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A - ANAGRAFICA 
L’Azienda Speciale della Provincia di Mantova "Formazione Mantova – For.Ma" è stata costituita 

nell’anno 2007 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 29.05.2007, come Ente Strumentale 
della Provincia per gestire attività di formazione professionale e servizi al lavoro. 

E’ costituita da due Unità Organizzative, entrambe accreditate presso la Regione Lombardia: 
 Unità Organizzativa di Mantova: via Lorenzo Gandolfo, n. 13 Mantova; identificativi 

accreditamento per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione 
Lombardia: ID operatore 134900/2008 - n. iscrizione albo 142- data iscrizione 01/08/2008 
sez. A - ID U.Or. 142751; identificativi accreditamento per servizi al lavoro: ID operatore 
134900/2008 - n. iscrizione albo 0082 - data iscrizione 15/05/2008 - ID U.Or. 142751; la 
sede comprende anche gli spazi e i locali situati in via dei Toscani, n. 5 Mantova, presso il 
Centro Polivalente “Bigattera”; 

 Unità Organizzativa di Castiglione delle Stiviere: via Andrea Mantegna n. 48 Castiglione 
delle Stiviere; identificativi accreditamento per i Servizi di Istruzione e Formazione 
Professionale della Regione Lombardia: ID operatore 134900/2008 - n. iscrizione albo 
142- data iscrizione 01/08/2008 sez. A - ID U.Or. 142905; identificativi accreditamento 
per i servizi al lavoro: ID operatore 134900/2008 - n. iscrizione albo 82- data iscrizione 
15/05/2008 - ID U.Or. 142905. 

L’Azienda Speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, 
finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme statutarie 
dell’Ente Locale e dallo Statuto. 

Sono organi dell’Azienda Speciale: 
• il Consiglio di Amministrazione 
• il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
• il Direttore. 

Le rispettive competenze sono stabilite dallo Statuto. 
Struttura organizzativa dell’Azienda Speciale For.Ma 
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In For.Ma la gestione del personale è affidata al Direttore con l’eventuale collaborazione dei 
responsabili dei servizi. Il Direttore è la persona di riferimento per l’applicazione della normativa. 

Vision 
L’Azienda, per sua natura e per l’oggetto delle sue attività, si interfaccia sia con il mondo 

dell’Istruzione e Formazione Professionale, sia con il mondo del Lavoro. Due mondi che, pur 
compenetrandosi, sono regolamentati da norme, comportamenti, logiche ben distinte e diverse. 

Formazione 
La scuola secondaria di secondo grado (Superiori) si divide in due grandi segmenti o “sistemi”, 

quello dell’Istruzione da un lato e quello dell’Istruzione e Formazione professionale (IeFP) dall’altro; il primo, 
di competenza statale, comprende i Licei, gli Istituti Tecnici (IT) e gli Istituti Professionali (IP); il secondo, di 
competenza regionale, i percorsi di IeFP (21 percorsi di Qualifica di durata triennale e di 21 percorsi di 
Diploma di quarto anno riconosciuti a livello nazionale). 

La Regione, che ha l’onere di programmare l’offerta formativa sul territorio tenendo conto dei singoli 
Piani Provinciali, ha coinvolto tutti i Soggetti interessati (scuole, enti di formazione, Province, Comuni, Ufficio 
Scolastico Regionale e sue articolazioni territoriali, ecc…), operando una sintesi tra le esigenze di ognuno, 
così da offrire alle famiglie percorsi scolastici e formativi non sovrapponibili. 

Inoltre, la formazione extra obbligo, qualunque sia il target di riferimento in termini di utenza e/o di 
requisito formale d’ingresso e di attestazione finale, ha cogente il concetto di occupabilità. 

E’ per questo che i sistemi dote formazione (dote scuola) e dote lavoro (dote unica lavoro, dote 
lavoro ambito persone con disabilità – piano provinciale disabili Mantova, dote garanzia giovani, dote 
apprendistato, istituiti dalla Regione Lombardia a partire dal 2008, trovano molto spesso un punto di incontro 
nella realizzazione di corsi di formazione. 

Lavoro 
Il mondo frena, l’Europa è vulnerabile e l’Italia cresce poco. È un prospettiva all’insegna della grande 

cautela quella pubblicata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE), l’ente che riunisce 
le economie più “ricche” del pianeta. L'OCSE infatti, ha rivisto al ribasso le sue stime per il Pil italiano per il 
2016, prevedendo una crescita all'1%, 0,4 punti percentuali in meno rispetto alla previsione di novembre 
2015. Confermata invece la stima di +1,4% per il 2017. Il forte taglio alle stime sull’Italia arriva in un contesto 
in peggioramento per l’intera economia mondiale. 

Per il 2016, nell'aggiornamento intermedio rispetto agli “Outlook semestrali”, la previsione è di un Pil 
mondiale in progresso del 3%, come nel 2015, contro il +3,3% stimato nell'Outlook di novembre e per il 2017 
il pronostico si ferma a +3,3%, contro +3,6%, in entrambi i casi una revisione di -0,3 punti percentuali. 
Secondo la tradizionale definizione del Fondo Monetario Internazionale, una crescita del Pil mondiale al di 
sotto del 3% equivale a una recessione. 

La crescita globale nel 2016 «non sarà più alta rispetto al 2015, che già segnava il tasso più lento 
degli ultimi cinque anni», rileva l'OCSE, spiegando che le stime sono state abbassate alla luce degli ultimi 
deludenti dati. La crescita sta rallentando in molte economie emergenti, le economie avanzate registrano 
«una ripresa molto modesta» e i bassi prezzi delle materie prime deprimono i Paesi esportatori. Commercio 
e investimenti restano deboli. La fiacca domanda porta a una bassa inflazione e una crescita inadeguata di 
salari e occupazione. Oltre a questo, «i rischi di instabilità finanziaria sono rilevanti. I mercati finanziari 
stanno rivalutando le prospettive di crescita, il che porta al calo dei prezzi azionari e a un'elevata volatilità». 
In questo contesto, l'OCSE sottolinea la necessità di «una risposta politica più forte a sostegno della 
domanda. La politica monetaria non può funzionare da sola. Bisogna utilizzare maggiormente la leva fiscale 
e quella strutturale». 

Ritocco negativo per le stime dell'Eurozona, a 1,4% e 1,7%, rispettivamente 0,4 e 0,2 punti in meno. 
«La lentezza della ripresa della zona euro è un forte freno alla crescita globale e lascia l'Europa vulnerabile 
agli shock globali». Questo il monito dell’OCSE. «L'Europa deve accelerare sulle azioni comuni, ritrovare se 
stessa e parlare con una voce sola», sottolinea il rapporto, evidenziando la lentezza delle riforme soprattutto 
sul fronte del mercato unico. Quanto all'economia, l'effetto positivo del calo del petrolio sull'attività economica 
è stato inferiore alle attese e i bassissimi tassi d'interesse e la flessione dell'euro non hanno ancora portato a 
un rafforzamento degli investimenti. In molti Paesi europei, l'alto debito privato e la massa dei crediti 
deteriorati ostacolano il canale del credito della trasmissione della politica monetaria.  

Il rischio è che la zona euro resti intrappolata in una bassa crescita e una bassa inflazione, con una 
fiducia sul medio termine troppo debole per generare i forti investimenti e le innovazioni che rafforzerebbero 
la produttività e la crescita dell'occupazione. Un tale scenario va a incidere sul settore bancario, come 
dimostrano i forti cali accusati dai prezzi delle azioni e dei bond delle banche europee. 
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Mission 
L’Azienda si colloca, per disposizioni statutarie e contesto istituzionale, tra Ente con carattere 

parapubblico e azienda di tipo privatistico. Questa sua duplice natura - tra terzietà e strumentalità rispetto 
all’Ente Provincia - ha suggerito una linea d’azione già implicita negli indirizzi degli atti costitutivi. 

In quanto Ente strumentale della Provincia di Mantova, la mission originaria di For.Ma risiede 
nell’attuazione dei servizi di formazione professionale in una visione di politiche attive per il lavoro, la piena 
occupazione e il sostegno del sistema produttivo attraverso la qualificazione, la riqualificazione e la 
formazione continua dei lavoratori e delle lavoratrici. 

Da tempo in una più ampia, dinamica e articolata idea dei sistemi locali di istruzione e formazione, i 
Centri di Formazione Professionale tendono a caratterizzarsi come agenzie di servizi superando una logica 
di tipo meramente scolastico, perseguendo la formazione al lavoro a tutti i possibili livelli: 

 orientamento e servizi al lavoro  prima formazione (D.D.I.F. - Diritto Dovere Istruzione Formazione) e quarti anni  riqualificazione  formazione per apprendisti  integrazione socio - lavorativa delle persone diversamente abili  formazione continua, supporto all’occupazione dei soggetti in condizione di debolezza nel mercato 
del lavoro  accompagnamento in genere del cittadino nella delicata fase di transizione dalla non occupazione al 
lavoro. 
In quanto Azienda che deve perseguire il pareggio del proprio bilancio, For.Ma deve diversificare le 

proprie fonti di finanziamento puntando su: 
 nuove prospettive di formazione continua per occupati offerta da fondi pubblici, enti bilaterali, privati  offerta formativa libera – “a mercato”, promossa anche in una logica di calmieratura dei prezzi del 

libero mercato della formazione  utilizzo ottimale delle strutture. 
In questa prospettiva For.Ma persegue il sostegno al rientro in formazione degli adulti non qualificati, 

il successo formativo dei "soggetti deboli", la promozione e la realizzazione di attività di formazione continua 
e permanente come indice di qualità del sistema culturale e produttivo mantovano. 

L’indipendenza dall’Ente Pubblico si traduce in autodeterminazione sia nella politica sia nelle scelte 
inerenti all’offerta formativa e di servizi per il lavoro. Parallelamente comporta una maggiore responsabilità 
nella gestione economica dell’Azienda, erogando attività senza creare disavanzo. 

Ciò non significa solo la ricerca di maggiore efficienza nell’utilizzo delle strutture e delle risorse, ma 
impone anche la diversificazione delle proprie attività. Pertanto For.Ma si affaccia alla ricerca di nuove 
opportunità all’interno di un duplice mercato: 

 da una parte, è ente strumentale della Provincia e accede ai progetti finanziati anche da altri Enti 
Pubblici, da Enti Privati ed Enti Bilaterali; 

 dall’altra ricerca l’ingresso nel mercato attraverso l’offerta formativa di servizi specifici che si 
autofinanziano grazie alle rette pagate dai corsisti. Tale obiettivo è realizzabile solo tenendo come 
punto fermo l’alta accessibilità dei corsi da parte dell’intera cittadinanza e quindi calmierando i prezzi 
rispetto al mercato libero. 
In questa prospettiva non solo il canale di finanziamento e le tipologie di servizi attivati, ma anche le 

finalità perseguite sono molteplici. For.Ma vuole sia facilitare e sostenere il rientro in formazione per gli 
adulti, sia facilitare e sostenere il buon esito dei percorsi formativi da parte dei "soggetti deboli" e la 
qualità del sistema culturale e produttivo mantovano attraverso la promozione e la realizzazione di 
attività di formazione continua e permanente. 

Programmazione Regionale 
Il bilancio 2015 tiene conto di due grosse modifiche alla programmazione operate da Regione 

Lombardia: 
1. i tagli ai trasferimenti operati dalla Regione nei confronti del sistema della formazione 

professionale. Regione ha proceduto a parificare la formazione pubblica a quella privata: per 
For.Ma si tratta di un taglio di circa € 1.100.000 di trasferimenti per la copertura dei costi del 
personale ex provinciale; inoltre, c’è stata una diminuzione di fondi per i terzi e i quarti anni 
D.D.I.F., oltre al posizionamento di un tetto massimo sui primi e secondi anni D.D.I.F. e sul 
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sostegno ai certificati. Il gap che si crea fra il vecchio sistema di finanziamento e il nuovo è di - € 
280.000.  

2. il trasferimento definitivo negli organici di For.ma di 25 dipendenti ex provinciali a partire dal 
01/12/2014. L'operazione grava completamente sulle 12 mensilità 2015 e si integra con il taglio 
dei trasferimenti dalla Regione a copertura del costo del personale ex provinciale. 
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B - I PORTATORI DI INTERESSE 
L’Azienda For.Ma è un’organizzazione ben radicata sul territorio, che vive di rapporti e di relazioni 

con una serie di soggetti o "attori sociali" con i quali condivide degli interessi. 
Portatori di interesse esterni e partners 
La Responsabilità Sociale spinge For.Ma ad adottare una politica di coinvolgimento dei portatori di 

interesse, come una nuova ed ulteriore leva della gestione aziendale, nelle scelte sui tipi di corsi, le 
tematiche da affrontare e le competenze da rilasciare, attraverso la: 

 comprensione dei bisogni ed interessi 
 raccolta delle informazione 
 condivisione degli obiettivi 
 creazione di una dialogo continuo e gestione delle relazioni tramite la creazione di reti di confronto 

per capire meglio le aspettative della cittadinanza e del territorio. 
Ovviamente è impensabile un coinvolgimento degli stakeholders nella gestione finanziaria dell’Azienda se 
non attraverso la costituzione di parternariati. 

Portatori di 
interessi Tipo di coinvolgimento Tipologia di coinvolgimento 

Partecipa
zione a 
una rete 

Parternaria
ti 

Istituzioni Scolastiche 
• comprensione dei bisogni ed interessi 
• raccolta delle informazione 
• condivisione degli obiettivi 

• realizzazione di attività 
formative/orientative mirate 

• scambio allievi per interventi integrati 
sì  

Istituzioni Formative 
• comprensione dei bisogni ed interessi 
• raccolta delle informazione 
• condivisione degli obiettivi 

• realizzazione di attività 
formative/orientative mirate 

sì sì 

Istituzioni 
Universitarie 

• comprensione dei bisogni ed interessi • raccolta delle informazione 
• condivisione degli obiettivi 

• realizzazione di attività formative/orientative mirate 
• accettazione tirocinanti 

sì sì 

Istituzioni Statali 
• comprensione dei bisogni ed interessi 
• raccolta delle informazione • condivisione degli obiettivi 

• realizzazione di attività 
formative/orientative mirate 

sì  

Enti Locali 
• comprensione dei bisogni ed interessi 
• raccolta delle informazione • condivisione degli obiettivi 

• realizzazione di attività formative 
orientative mirate 

sì sì 

Aziende Speciali 
• comprensione dei bisogni ed interessi 
• raccolta delle informazione 
• condivisione degli obiettivi 

• scambi informazioni 
• realizzazione di attività formative 

sì sì 

Aziende di produzione e 
servizi 

• comprensione dei bisogni ed interessi • raccolta delle informazione 
• condivisione degli obiettivi 

• raccolta delle informazione • condivisione degli obiettivi 
• realizzazione di attività formative 

sì  

Cooperative • comprensione dei bisogni ed interessi • raccolta delle informazione condivisione 
degli obiettivi 

• condivisione degli obiettivi • realizzazione di attività formative sì sì 

Associazioni 
• comprensione dei bisogni ed interessi 
• raccolta delle informazione • condivisione degli obiettivi 

• condivisione degli obiettivi 
• realizzazione di attività formative • accettazione tirocinanti 

sì  

Tra i portatori di interesse esterni da segnalare anche la Regione Lombardia, la Provincia di 
Mantova, i Comuni, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Interno, in quanto Enti erogatori dei 
finanziamenti pubblici, e delle conseguenti norme applicative, a cui l’Azienda attinge per svolgere la propria 
attività. 

Regione Lombardia ha messo a regime a partire dall’a.f. 2014/15 un sistema di rating per valutare 
la qualità dei servizi erogati, secondo diverse prospettive. Di seguito e nelle sezioni successive di questo 
documento verranno di volta in volta evidenziati tali indici. Di seguito si riporta le tabella con i primi due indici 
introdotti. 

AREA INDICATORE 2015 
Rapporti con soggetti competenti 

in materia di lavoro 
N. protocolli formalizzati o convenzioni attive 

con le imprese/N. protocolli o convenzioni 
proposti alle imprese 

600/700 

Radicamento sede 
Numero di anni di attività formativa specifica 

svolta dall’operatore con continuità sul 
territorio provinciale 

42 anni 
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Portatori di interessi interni: 
Dipendenti e collaboratori 
For.Ma, nell’acquisizione delle risorse umane e loro organizzazione opera scelte improntate 

secondo principi di coinvolgimento, responsabilizzazione diffusa e fidelizzazione del personale assunto o in 
prestazione professionale, con riconoscimento della qualità del lavoro svolto per l’Azienda.  

Nel rispetto, per quanto possibile delle indicazioni del “Jobs act”, che specifica i limiti di legge sulle 
applicazioni dei contratti, con l’abolizione dei co.co.pro. e il superamento dell’associazione in partecipazione 
(restano: contratto a tempo determinato, part-time, di somministrazione), l’Azienda ha circoscritto l’utilizzo di 
questa forma contrattuale, adottando contratti di consulenza per lavoratori autonomi su tutta la filiera dei 
fornitori. 

Nel 2015, per sostituire un pensionamento nell’area del “Servizio Acquisti, bandi e gare, magazzino, 
fornitori”, l’Azienda ha bandito il seguente concorso: 

Avviso di Selezione Prot. 1326 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO B3. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 2014 2015 variazione % 
 Castiglione Mantova Castiglione Mantova Castiglione Mantova 
Dipendenti For.Ma (ti) 3 6 0 4 -100% -33% 
Dipendenti For.Ma (td) 5 7 5 9 0% +29% 
Castiglione  Il personale a t.i. è passato da 3 unità a 0 unità per pensionamento di due impiegate nella segreteria didattica e 

del coordinatore di sede 
 

Mantova Il personale a t.i. è passato da 6 unità a 4 unità per pensionamento di due impiegate di segreteria 
Il personale a t.d. è passato da 7 unità a 9 unità per la sostituzione di una impiegata a t.i. dell’area “Servizio Acquisti, bandi e gare, magazzino, fornitori” e per implementazione dell’ufficio amministrazione. 

PERSONALE COMMESSO 

 2014 2015 variazione % 
 Castiglione Mantova Castiglione Mantova Castiglione Mantova 
Commessi For.Ma (ti) 0 2 0 2 0% 0% 
Commessi For.Ma (td) 2 2 2 2 0% 0% 

PERSONALE DOCENTE/COLLABORATORI A VARIO TITOLO 
 2014 2015 variazione % 
 Castiglione Mantova Castiglione Mantova Castiglione Mantova 
Dipendenti For.Ma (ti) 5 13 3 12 -40% -8% 
Dipendenti For.Ma (td) 0 0 0 0 0% 0% 
Esterni con varie tipologie contrattuali 245* 309*   
Castiglione Il personale a t.i. è passato da 5 unità a 3 unità per il pensionamento di due docenti 

Mantova Il personale a t.i. è passato da 13 unità a 12 unità per pensionamento della coordinatrice della disabilità 
*Il dato riportato è relativo ad entrambe le sedi e riguarda gli incarichi attivati nel 2015. Tale dato non è quindi, 

riferito al numero di persone effettivamente incaricate (una stessa persona può aver ricevuto più incarichi). 
L’analisi delle tipologie contrattuali utilizzate da For.Ma riporta i seguenti dati: nel 2015 For.Ma si 

avvale di 309 contratti con Addetti Esterni; di questi 224 sono prestazioni professionali, 16 collaborazioni 
coordinate e continuative e 69 sono prestazione occasionali. In sintesi: 
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R.U. Esterne con varie tipologie di contratto N° contratti 
Tipologia di contratto  
Prestazioni professionali 224 
Collaborazioni coordinate 16 
Prestazioni occasionali 69 

Totale 309 
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C - LE ATTIVITÀ EROGATE 
In sede di Bilancio Sociale si è deciso di accorpare le attività svolte in 6 macro categorie: 

 N° corsi 
1. Corsi in D.D.I.F. - Diritto Dovere di Istruzione e Corsi di “Quarto anno” 26 
2. Corsi finanziati dalla Regione Lombardia 33 
3. Corsi finanziati dalla Provincia 56 
4. Corsi a mercato 6 
5. Corsi finanziati da altri Enti Pubblici 15 
6. Altre Attività finanziate dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Mantova, dalla 

Committenza Istituzionale e da For.Ma 
7. Servizi/Progetti rilevanti 
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1. D.D.I.F. - Diritto Dovere di Istruzione e Corsi di “Quarto anno” 
Il Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (D.D.I.F.) rappresenta una ridefinizione ed un ampliamento sia 
dell’obbligo scolastico, sia dell’obbligo formativo e si realizza nel primo ciclo e nel secondo ciclo del sistema 
educativo di Istruzione e Formazione attraverso la frequenza di percorsi assicurati dalle Istituzioni 
Scolastiche e Formative (art. 1, D.lgs 76/05, del 15.04.2005 - riforma Moratti). Il D.D.I.F. ha introdotto a 
fianco del concetto di "dovere" (corrispondente a “obbligo”), anche quello di “diritto” della persona, 
superando la storica separazione tra “Istruzione” e “Formazione”. 
Il D.D.I.F. ha una durata di almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata 
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; esso si realizza “nelle Istituzioni del primo e del secondo 
ciclo del sistema educativo di Istruzione e di Formazione, costituite dalle Istituzioni Scolastiche e dalle 
Istituzioni Formative accreditate dalle Regioni”. Nel 2007, il ministro Fioroni ha introdotto anche l’obbligo di 
istruzione della durata di 10 anni, che consiste nell’acquisizione di competenze e di saperi di base che 
garantiscono ad ogni persona i diritti di cittadinanza attiva. Al termine dei percorsi, su esplicita richiesta, 
l’ente di formazione rilascia una apposita certificazione. Quindi, riassumendo: 

 Obbligo di istruzione fino al 16° anno di età (D.M. n. 139 del 22/08/2007 nonché dal Documento 
Tecnico allegato - Legge finanziaria 2007). 

 Diritto - Dovere alla Formazione (D.lgs 76/05, del 15.04.2005) entro il 18° anno attraverso il 
conseguimento di un diploma o di una qualifica almeno triennale o l’assunzione con il contratto di 
apprendistato e conseguente periodo formativo. 
L’Azienda si è mossa nello scenario normativo: 

 adattando la propria organizzazione alle esigenze formative 
 impegnandosi a promuovere e realizzare azioni volte allo sviluppo di un’offerta formativa che 

valorizzi e integri positivamente le specificità dei sistemi regionali di istruzione e formazione 
professionale favorendone la connessione con il sistema dell’istruzione ed il sistema regionale dei 
servizi per il lavoro 

 progettando i saperi e le competenze in modo da assicurare l’equivalenza formativa di tutti i percorsi 
nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio 

 coniugando la crescita culturale degli allievi e i diritti di cittadinanza con le competenze tecniche, 
professionali e funzionali necessarie nel contesto attuale 

 contrastando la dispersione scolastica attraverso: la personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento; la valenza orientativa legata all’aspetto professionale dei percorsi; l’osservazione e 
la valutazione degli studenti in modo da implementare la conoscenza di sé e l’elaborazione di un 
progetto personale e professionale. 
I corsi di formazione che rientrano nel D.D.I.F. sono finanziati dalla Regione Lombardia. 
La rendicontazione effettuata secondo i regolamenti Regionali viene sempre effettuata sul periodo di 

corso approvato, indipendentemente dalla tenuta contabile che è riferita solo all’anno solare. 
Tuttavia, in sede di Bilancio Sociale, si è deciso di dare evidenza ad altri indicatori che non quelli 

meramente economici, peraltro già presenti nella redazione sulle attività e nella nota integrativa al Bilancio 
Civile. 

Si è, pertanto, deciso di dare evidenza ai corsi effettivamente partiti nel 2015, evitando così, la 
questione dello “scavalco” fra un anno e l’altro. 

Allo stesso modo, per poter fare un confronto rispetto ai corsi attivati nel 2014, si considerano di 
competenza dell’anno 2014 quelli effettivamente partiti nel 2014. 

Lo stesso verrà fatto per gli anni successivi. 
Tale scelta è dettata dalla necessità di non “falsare” la percezione dei corsi effettivamente realizzati, 

soprattutto per quello che riguarda i corsi in D.D.I.F.: i corsi che partono a settembre di ogni anno e 
terminano a giugno dell’anno successivo non possono essere sommati con gli stessi che partono di nuovo a 
settembre. 

Nell’anno solare 2015 i corsi in D.D.I.F. attivi sono 26. 
Sono, inoltre da segnalare, corsi di “Quarto anno”, che possono essere inseriti nel quadro formativo 

D.D.I.F., anche se afferenti a diverso tipo di finanziamento. Nell’anno solare 2015 i corsi di “Quarto anno” in 
D.D.I.F. attivi sono 8. 
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Se sommiamo questi ultimi con i 26 in D.D.I.F., i corsi globalmente attivi in D.D.I.F. nell’anno solare 
2015 sono 34. 

N° corsi attivi nel 2015 e nel 2014   
Anno Sede N° corsi 

2015 
Castiglione 16 
Mantova 18 

Totale 2015 34 

2014 
Castiglione 17 
Mantova 18 

Totale 2014 35 
 
Quindi nel 2015 è stato attivato un corso in meno rispetto al 2014, dovuto ai tagli di carattere 

economico che la Regione Lombardia ha fatto nei confronti dell’attivazione dei IV anni. 

 
Le ore erogate per ogni corso in DDIF sono a pari a 990, inclusi i percorsi di IV anno; la tabella di 

seguito riporta il numero di ore erogate nell’A.F. 2015 e nell’A.F. 2014; ovviamente, il numero di ore erogate 
nel 2015 è inferiore rispetto a quello erogato nel 2014, poiché in quest’ultimo anno è stato attivato un corso 
in più. 

Corsi in D.D.I.F.  
Anno solare N° ore 
2015 33.660 
2014 34.650 

Differenza ore erogate -990 
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Costumer Satisfaction 
I percorsi formativi in D.D.I.F. vengono valutati dai discenti secondo le direttive e i format 

deliberati della Regione Lombardia ai fini del mantenimento dell’accreditamento. 
Alla fine di ogni percorso viene chiesto ai discenti di esprimere il proprio parere e dare un 

giudizio sulle attività svolte. 
Il questionario valuta diverse variabili quali: la congruenza degli insegnamenti e il clima 

d’aula, la preparazione del personale (docente e tutor d’aula), l’organizzazione del corso (regole, 
regolamento e coerenza con gli obiettivi dichiarati ad inizio corso) e l’efficacia logistica delle 
infrastrutture. 

Il questionario si articola in undici quesiti a cui è possibile rispondere seguendo una scala 
di valutazione a cinque livelli, definita dalla Regione Lombardia, dove il valore minimo 1 
corrisponde a "scarso" e il valore massimo 5 corrisponde a "ottimo". 

L’indicatore di Efficacia 
Per poter valutare i giudizi espressi dai discenti e soddisfare i criteri previsti per la 

certificazione della qualità, For.Ma si è dotata di un indicatore con relativi algoritmo di calcolo e 
valore soglia. 

Si è deciso che per ritenersi soddisfatti, riguardo la valutazione di ogni singolo corso, le 
risposte positive dovrebbero essere almeno il 70% del totale risposte ad esso inerenti. 

Le risposte "1" e "2" sono considerate negative, le risposte "3" come neutre e le risposte 
"4" e "5" sono intese come positive. 

Ciò significa che per ogni corso vengono sommate solo le risposte "4" e "5" e rapportate 
al totale degli item. 

I corsi sono suddivisi tra quelli realizzati presso la sede di Mantova e quelli presso la 
sede di Castiglione delle Stiviere. 
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Come si evince dai grafici il 70% delle risposte positive si è verificato in tutti i corsi di 

entrambe le sedi. 
Accorpando nuovamente i dati e calcolando l’indicatore complessivamente per aree si 

ottengono i seguenti risultati. 
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Ciò significa che anche nel loro complesso le aree di attività didattica soddisfano il 
requisito del 70% di risposte positive. 
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2. Corsi finanziati dalla Regione Lombardia 
In questa sezione vengono considerate corsi afferenti a fonti di finanziamento della 

Regione Lombardia. 
Il 2015 vede confermate le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione 

e controllo da parte della Regione. Ciò comporta: 
 a livello politico il passaggio dal principio del finanziamento dell’offerta a quello della 

domanda, cioè dal corso all’allievo; 
 a livello tecnico il passaggio praticamente definitivo dell’applicazione delle doti lavoro e 

formazione. 
TITOLO CORSO DATA INIZIO DATA INIZIO ORE 

U.Or. MANTOVA 
ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 13/01/2015 26/02/2015 40 
INGLESE (LIVELLO A2) 12/01/2015 06/03/2015 24 
Garanzia Giovani - STOCK - Percorsi professionalizzanti - "Campus delle 
competenze per l'agricoltura sociale" 08/04/2015 03/12/2015 160 
Garanzia Giovani - STOCK - Percorsi professionalizzanti - "Alternanza 
competenze per l'agricoltura sociale" 30/06/2015 27/11/2015 40 
Garanzia Giovani - STOCK - Percorsi professionalizzanti - "Campus delle 
competenze per l'agricoltura sociale" 08/04/2015 03/12/2015 160 
Garanzia Giovani - STOCK - Percorsi professionalizzanti - "Alternanza 
competenze per l'agricoltura sociale" 30/06/2015 27/11/2015 40 
Dote Unica Lavoro - Percorsi professionalizzanti - "Campus delle competenze per 
l'agricoltura sociale" 08/04/2015 29/05/2015 74 
Garanzia Giovani - STOCK - "Addetto vendita e banco ortofrutta" 05/05/2015 21/05/2015 40 
Garanzia Giovani - STOCK - "Addetto banco formaggi e macelleria" 08/05/2015 21/05/2015 40 
Garanzia Giovani - STOCK - "Operatore per la cassa e la vendita" 06/05/2015 25/05/2015 40 
"Avviso Dote Nuova Learning week" Cap. Umano Asse V Transn.-Inter. - 
Botteghe di mestiere nel gusto mantovano 09/02/2015 14/02/2015 40 
CONTABILITA' BASE 08/10/2015 10/12/2015 60 
"Avviso Dote Nuova Learning week" Cap. Umano Asse V Transn.-Inter. - Laureati 
mantovani cercasi 26/01/2015 31/01/2015 40 
"Avviso Dote Nuova Learning week" Cap. Umano Asse V Transn.-Inter. - Laureati 
mantovani cercasi 23/02/2015 28/02/2015 40 
Corso di Lingua e cultura Francese "E-Mapp" Dds n. 12720 23/12/2013 Leonardo 
D.V. - Mobilità  (IVT) - Conv. 2013-1-IT1-LEO013595 - CFA LYON 12/02/2015 26/03/2015 30 
Corso di Lingua e cultura Francese "E-Mapp" Dds n. 12720 23/12/2013 Leonardo 
D.V. - Mobilità  (IVT) - Conv. 2013-1-IT1-LEO013595 -  CFA (AMBERIEU) 12/02/2015 26/03/2015 30 
HACCP   12 
LATTICINI E SALUMI   12 
MACELLERIA   16 
HACCP   12 
BANCO ORTOFRUTTA   12 
SCAFFALISTA/ADDETTO VENDITA   16 
HACCP   12 
SCAFFALISTA/ADDETTO VENDITA   16 
OPERAZIONI DI CASSA   12 
INGLESE DI BASE   24 
ITALIANO PER STRANIERI   30 
CUCINA VEGETARIANA   32 
QUALITA' E LEAN MANUFACTORING   16 
IL BANCONISTA GDO 09/10/2015 10/12/2015 74 
U.Or. CASTIGLIONE    
Dote Unica Lavoro - Corso di formazione sicurezza e qualità 14/02/2015 28/02/2015 8 
SALDATURA MULTIPROCEDIMENTO 12/10/2015 30/11/2015 60 
U.Op. BIGATTERA    
LOMBARDIA PLUS - Trasformazione agroalimentare sociale in Sicurezza 20/02/2015 27/03/2015 30 

 
Si è deciso, anche in questo caso, di dare evidenza ai corsi effettivamente partiti nel 

2015, evitando così, la questione dello “scavalco” fra un anno e l’altro. 
Allo stesso modo, per poter fare un confronto rispetto ai corsi attivati nel 2014, si 

considerano di competenza dell’anno 2014 quelli effettivamente partiti nel 2014; lo stesso dicasi 
per il 2013. 
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Corsi con finanziamento Regione Lombardia 
  

Anno di competenza Sede N° corsi 2015 N° corsi 2014 N° corsi 2013 
2015 Mantova 30 14 9 
2015 Castiglione 2 0 6 
2015 Bigattera 1 5 0 

Totale corsi 33 19 15 
Totale ore erogate 1.292 2.009 228 
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3. Corsi finanziati dalla Provincia 
La Provincia di Mantova ha aperto dei finanziamenti finalizzati all’inserimento lavorativo di 

giovani ed adulti rivolti soprattutto a categorie svantaggiate o cassaintegrate. 
TITOLO CORSO DATA INIZIO DATA INIZIO ORE 

U.Or. MANTOVA    
FA.RE. - CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI (Muletto) 14/01/2015 15/01/2015 12 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - HACCP 20/01/2015 27/01/2015 12 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - HACCP 28/01/2015 04/02/2015 12 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - CORSO PANE, 
PIZZA, FOCACCE 05/02/2015 05/03/2015 32 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - IL BANCONISTA GDO 10/02/2015 31/03/2015 80 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE 02/02/2015 16/03/2015 60 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - TRASFORMAZIONE 
DEGLI ALIMENTI 16/03/2015 17/04/2015 32 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO 25/02/2015 20/04/2015 64 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - INGLESE 13/03/2015 28/04/2015 24 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - MERCATO DEL 
LAVORO 01/04/2015 22/04/2015 16 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - INGLESE BASE 19/06/2015 09/07/2015 24 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - ITALIANO PER 
STRANIERI 25/06/2015 29/07/2015 28,5 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - CUCINA VEGETARIANA 08/07/2015 29/07/2015 32 
FA.RE. - FAvorire il REimpiego per il distretto di Mantova - QUALITA' E LEAN 
MANIFACTURING 13/07/2015 27/07/2015 16 
Dote lavoro ambito persone con disabilità - Dote 1 - Corso Sicurezza (Formazione Generale) - Piano disabili 2014 21/04/2015 21/04/2015 4 
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI MODULO TRASVERSALE I 
LIVELLO ALTO 15/01/2015 12/02/2015 20 
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI MODULO TRASVERSALE I LIVELLO ALTO 15/01/2015 12/02/2015 20 
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI MODULO TRASVERSALE I 
LIVELLO ALTO 26/02/2015 08/04/2015 20 
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI MODULO TRASVERSALE I LIVELLO ALTO 05/03/2015 19/04/2015 20 
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI MODULO TRASVERSALE I 
LIVELLO ALTO 22/04/2015 13/05/2015 20 
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI MODULO TRASVERSALE I LIVELLO ALTO 15/04/2015 29/04/2015 20 
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI MODULO TRASVERSALE I 
LIVELLO ALTO 16/04/2015 15/05/2015 20 
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI MODULO TRASVERSALE I 
LIVELLO ALTO 23/04/2015 15/05/2015 20 
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI MODULO TRASVERSALE I 
LIVELLO ALTO 14/10/2015 04/11/2015 20 
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI MODULO TRASVERSALE I 
LIVELLO ALTO 14/10/2015 11/11/2015 20 
PERCORSO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO "LABORATORIO DI CUCINA" 10/11/2015 17/12/2015 16 
Opportunità lavoro. Strumenti e percorsi di inserimento lavorativo per giovani 
disoccupati e fuoriusciti dal mercato del lavoro - Fondazione Cariverona 19/01/2015 29/05/2016 8 
OPERATORE DELL'AGRITURISMO 01/04/2015 03/06/2015 40 
Corso per adeguamento e aggiornamento della formazione di protezione civile 14/02/2015 14/02/2015 4 
U.Or. CASTIGLIONE    
MODULO TRASVERSALE GENERALE BASE LIV. II 19/02/2015 24/03/2015 40 
MODULO TRASVERSALE GENERALE BASE LIV.II 26/03/2015 30/04/2015 40 
MODULO TRASVERSALE INTERMEDIO LIV.III 05/05/2015 19/06/2015 40 
MODULO TRASVERSALE I - Aspetti normativi del lavoro in impresa - per apprendisti con scolarità medio alta 13/05/2015 27/05/2015 20 
MODULO TRASVERSALE 2 - Aspetti qualitativi dell'esperienza lavorativa in 
impresa - per apprendisti con scolarità medio alta 16/06/2015 30/06/2015 20 
MODULO TRASVERSALE GENERALE BASE LIV.II 15/07/2015 04/09/2015 40 
MODULO TRASVERSALE LIV I BASSO - Aspetti normativo organizzativi del lavoro in impresa 24/08/2015 26/08/2015 20 
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MODULO TRASVERSALE LIV I BASSO - Aspetti qualitativi dell'esperienza 
lavorativa 26/08/2015 28/08/2015 20 
MODULO TRASVERSALE LIV I ALTO - Aspetti normativo organizzativi del lavoro in impresa 24/08/2015 26/08/2015 20 
MODULO TRASVERSALE LIV I ALTO- Aspetti qualitativi dell'esperienza 
lavorativa 26/08/2015 28/08/2015 20 
MODULO TRASVERSALE LIV I ALTO - Aspetti normativo organizzativi del lavoro in impresa 24/08/2015 27/08/2015 20 
MODULO TRASVERSALE LIV I ALTO- Aspetti qualitativi dell'esperienza 
lavorativa 26/08/2015 28/08/2015 20 
MODULO TRASVERSALE LIV I ALTO - Aspetti normativo organizzativi del lavoro in impresa 24/08/2015 28/08/2015 20 
MODULO TRASVERSALE LIV I ALTO- Aspetti qualitativi dell'esperienza 
lavorativa 24/08/2015 27/08/2015 20 
MODULO TRASVERSALE GENERALE BASE LIV.II 28/09/2015 09/10/2015 40 
MODULO TRASVERSALE 1 06/10/2015 19/10/2015 20 
MODULO TRASVERSALE 2 08/10/2015 20/10/2015 20 
MODULO TRASVERSALE 1 - ASPETTI NORMATIVI DEL LAVORO IM 
IMPRESA (SCOLARITA' MEDIO ALTA) 22/10/2015 09/11/2015 20 
MODULO TRASVERSALE 2 - ASPETTI QUALITATIVI DEL LAVORO IM 
IMPRESA (SCOLARITA' MEDIO ALTA) 21/10/2015 04/11/2015 20 
MODULO TRASVERSALE GENERALE BASE LIV. II 02/11/2015 17/11/2015 40 
MODULO TRASVERSALE 1 - ASPETTI NORMATIVI DEL LAVORO IN 
IMPRESA (SCOLARITA' MEDIO ALTA) 16/11/2015 24/11/2015 20 
MODULO TRASVERSALE 2 - ASPETTI QUALITATIVI DEL LAVORO IN IMPRESA (SCOLARITA' MEDIO ALTA) 19/11/2015 30/11/2015 20 
CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR IN APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 08/04/2015 23/04/2015 12 
Dote lavoro ambito persone con disabilità - Dote 1 - Ins. lav. 2014 - Corso di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: modulo generale 31/03/2015 31/03/2015 4 
Opportunità lavoro. OM EXPO' 01/04/2015 31/07/2015 40 
SICUREZZA   4 
U.Op. BIGATTERA    
AGRICOLTURA SOCIALE LOMBARDIA: COMPETENZE PER I TERRITORI 14/09/2015 16/12/2015 128 

Si è deciso, anche in questo caso, di dare evidenza ai corsi effettivamente partiti nel 2015, 
evitando così, la questione dello “scavalco” fra un anno e l’altro. 

Allo stesso modo, per poter fare un confronto rispetto ai corsi attivati nel 2014, si considerano 
di competenza dell’anno 2014 quelli effettivamente partiti nel 2014; lo stesso dicasi per il 2013. 

Corsi con finanziamento della Provincia di Mantova 
  

Anno di competenza Sede N° corsi 2015 N° corsi 2014 N° corsi 2013 
2015 Mantova 29 17 41 
2015 Castiglione 26 8 46 
2015 Bigattera 1 0 2 

Totale corsi 56 25 89 
Totale ore erogate 1.464,5 696 3.598 3.598

 
Si nota che i corsi del 2015 appartengono, per la maggior parte a due “macro categorie”: 

1. Progetto FA.RE: 15 corsi 
2. Corsi per apprendisti: 33. 

L’aumento significativo dei corsi finanziati dalla Provincia di Mantova nel 2015 rispetto al 2014 
è dovuta principalmente al fatto che gli stessi corsi sono stati organizzati sfruttando i finanziamenti di 
Dote Garanzia Giovani e di Dote Unica Lavoro, quando i partecipanti potevano usufruire di tale 
agevolazione, anziché proporre corsi di formazione a mercato; per quello che riguarda invece, il grande calo rispetto al 2013, bisogna precisare che sono attivati 28 corsi per “ATTO NEGOZIALE” e 6 corsi 
per “PROTEZIONE CIVILE”, mentre i corsi rimanenti fanno parte della macro categoria dei corsi per 
“APPRENDISTI”. 
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4. Corsi a mercato 
Titolo corso Data inizio Data fine N° ore 
U.Or. MANTOVA    
CUCINARE IL SAPORE: LE CARNI, I PESCI, I VEGETALI, I FINGER FOOD, LA PASTICCERIA 12/03/2015 07/05/2015 32 
MN128    
MARKETING TERRITORIALE CON APPROFONDIMENTO SU MANTOVA   1 
IL TURISMO IN PROVINCIA DI MANTOVA   2 
MARKETING TERRITORIALE CON APPROFONDIMENTO EXPO   1 
MARKETING TERRITORIALE CON APPROFONDIMENTO SUL TURISMO E I SOCIAL NETWORK   2 
NORME ANTINFORTUNISTICA   1 
POTENZIALITA' E SVILUPPI DELL'AGRICOLTURA SOCIALE A MANTOVA   2 
TECNICHE DI TRASFORMAZIONE E TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI (HACCP)   1 
PRODOTTI TIPICI DOP IGP   2 
LE FATTORIE DIDATTICHE   2 
NORMATIVE IGIENICO SANITARIE DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE (HACCP)   6 
NORME IGIENICO SANITARIE DEL PERSONALE ADDETTO (HACCP)   2 
DAL TERRITORIO ALLA MULTIFUNZIONALITA'   2 
TECNICHE DI TRASFORMAZIONE E TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI 
PRODOTTI   1 
TECNICHE DI TRASFORMAZIONE E TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI (HACCP)   2 
TECNICHE DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI   1 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI   3 
NORME REGOLAMENTARI, FISCALITA', CONTABILITA' DELL'AZIENDA 
AGRITURISTICA   1 
ELEMENTI DI GESTIONE ED ECONOMIA DELL'AZIENDA   4 
NORME FISCALI   1 
NORME RIGUARDANTI LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI IN AZIENDA   2 
CONTRATTO DI LAVORO E PRINCIPALI NORMATIVE REGOLANTI IL 
RAPPORTO DI LAVORO   1 
  totale 40 
MN131    
ELEMENTI DI COLTIVAZIONE IN CAMPO E IN SERRA   20 
LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI   20 
  totale 40 
LA CUCINA VEGANA E VEGETARIANA: PRODOTTI, RICETTE E CULTURA DELLA SALUTE 15/10/2015 05/11/2015 16 
PERCORSO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO "LABORATORIO DI CUCINA" 10/11/2015 17/12/2015 16 
U.Or. CASTIGLIONE    
RIQUALIFICA ASA/OSS 16/02/2015 30/06/2015 400 
U.Or. BIGATTERA    
CAMPUS ESTIVO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE 17/06/2015 09/09/2015 240 
Campus Autunnale dell'agricoltura sociale 05/10/2015 21/01/2016 240 

 
Si è deciso, anche in questo caso, di dare evidenza ai corsi effettivamente partiti nel 2015, 

evitando così, la questione dello “scavalco” fra un anno e l’altro. 
Allo stesso modo, per poter fare un confronto rispetto ai corsi attivati nel 2014, si considerano 

di competenza dell’anno 2014 quelli effettivamente partiti nel 2014; lo stesso dicasi per il 2013. 
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Corsi a mercato 
Anno solare di competenza Sede N° corsi 2015 N° corsi 2014 N° corsi 2013 

2015 Mantova 5 5 6 
2015 Castiglione 1 1 7 
2015 Bigattera 2 0 0 

Totale 6 6 13 
Totale ore erogate 1.024 930 1.570 

 
La differenza significativa fra gli anni 2015, 2013 e 2014 è dovuta al fatto che nel 2014 non 

sono stati attivati corsi di riqualifica ASA/OSS (si tratta infatti, di corsi con un numero di ore fra 800 – 
ASA e 400 OSS. 
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5. Corsi finanziati da altri Enti Pubblici 
Finanziamento del Ministero dell’Interno    
U.Or. MANTOVA Data inizio Data fine N° ore 
PANE PIZZE FOCACCE   30 
SICUREZZA RISCHIO ALTO   16 
INFORMATICA DI BASE (MN144)   24 
INFORMATICA DI BASE (MN149)   24 
MERCATO DEL LAVORO   12 
RICERCA ATTIVA DEL LAVORO   4 
SPRAR - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Progetto "Adulti") - CORSO PIZZA PANE FOCACCE 15/04/2015 11/05/2015 30 
SPRAR - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Progetto "Adulti") - 
CORSO SICUREZZA RISCHIO ALTO 22/06/2015 25/06/2015 16 
SPRAR - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Progetto "Minori") - CORSO INFORMATICA DI BASE 22/06/2015 29/06/2015 24 
SPRAR - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Progetto "Adulti") - 
CORSO INFORMATICA DI BASE 23/07/2015 31/07/2015 24 
SPRAR - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Progetto "Adulti") - CORSO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA ATTIVA 27/07/2015 03/08/2015 16 
SPRAR - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Progetto "Adulti") - 
HACCP 26/03/2015 02/04/2015 12 
SPRAR - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Progetto "Adulti") - CORSO GIARDINAGGIO 09/04/2015 14/05/2015 30 
SPRAR - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Progetto "Adulti") - 
SICUREZZA RISCHIO ALTO 20/10/2015 21/10/2015 16 
SPRAR - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Progetto "Adulti") - CORSO CONDUZIONE CARRELLO ELEVATORE 15/12/2015 16/12/2015 12 

Si è deciso, anche in questo caso, di dare evidenza ai corsi effettivamente partiti nel 2015, evitando 
così, la questione dello “scavalco” fra un anno e l’altro. 

Allo stesso modo, per poter fare un confronto rispetto ai corsi attivati nel 2014, si considerano di 
competenza dell’anno 2014 quelli effettivamente partiti nel 2014; lo stesso dicasi per il 2013. 

Corsi finanziati da altri Enti Pubblici 
  

Anno di competenza Sede N° corsi 2015 N° corsi 2014 N° corsi 2013 
2015 Mantova 15 33 2 
2015 Bigattera 0 1 0 

Totale corsi 15 34 2 
Totale ore erogate 290 1.152 40 

L’impennata del numero di corsi del 2014 è dovuta al fatto che ci sono stati 28 corsi legati al progetto 
“FEI” finanziato dal Ministero dell’Interno. 
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6. Altre Attività/servizi finanziati da vari Enti, fra cui Regione Lombardia, Provincia di 
Mantova, Committenza Istituzionale e For.Ma 
Di seguito si elencano le attività/servizi erogati. Non è esposto il numero di utenti coinvolti in quanto 

difficilmente comparabili per le diverse tipologie di attività. Per servizi si intendono attività, solitamente 
personalizzate, che non prevedono interventi di aula se non in forma di seminario o di workshop. I servizi 
includono inoltre studi, ricerche e supporto alle attività di sistema della Provincia. 

Si evidenziano, tuttavia, i seguenti dati relativi a servizi erogati: 
Anno 

Formativo 
Tipologia 

utenti/servizi 
N° 

attività/servizi Tipologia Dote Sede N° ore 
2015 Tirocini Adulti 

disoccupati/occupati 12 CARIVERONA 
OPPORTUNITA’ 

GIOVANI MN 5.000 
 Tirocini Adulti 

disoccupati/occupati 1 garanzia giovani MN 1.000 

 Stage in azienda 32 
garanzia giovani 
+ CARIVERONA 
OPPORTUNITA’ 

GIOVANI 
BIGATTERA 32.000 

 Stage in azienda 3 dote unica MN 3.000 
 Stage in azienda 19 garanzia giovani MN 15.860 
 Stage in azienda 50 garanzia giovani CASTIGLIONE 5.024 
 Stage in azienda 10 dote unica CASTIGLIONE 2.400 
 Stage in azienda 13 DOTE DISABILI CASTIGLIONE 2.997+1.600 
 Stage in azienda 4 Tirocini a 

pagamento CASTIGLIONE 24 mesi 
 Stage in azienda 10 DDIF ESTIVI CASTIGLIONE 3.054 
 Stage in azienda 18 RIQUALIFICA 

ASA/OSS CASTIGLIONE 3.204 
Riepilogo attività 

Tipologia 
utenti/servizi 

N° 
attività/servizi Tipologia Dote N° ore 

Tirocini Adulti 
disoccupati/occupati 44 

CARIVERONA 
OPPORTUNITA’ 

GIOVANI 
37.000 

Tirocini Adulti 
disoccupati/occupati 70 garanzia giovani 21.884 

Tirocini Adulti 
disoccupati/occupati 3 dote unica 3.000 

Tirocini Adulti 
disoccupati/occupati 13 DOTE DISABILI 4.597 

Minori in DDIF 10 DDIF ESTIVI 3.054 
Tirocini Adulti 

disoccupati/occupati 18 RIQUALIFICA 
ASA/OSS 3.024 

Totale doti 158   
 
7. Servizi/Progetti rilevanti 
7.1. Servizio Psico Tiflo Pedagogico  
Il servizio di Consulenza Tiflo-Psico-Pedagogica nasce nel 2009 attorno alla figura del tiflologo già 

presente dal 1998 presso CFP Mantova. 
Il servizio, che si occupa dell'integrazione scolastica dei disabili visivi, (D.lgs. 112/98 e LR 3/2008) 

ben presto inserisce altre due figure professionali: psicologa ed educatrice professionale. Iniziano i primi 
contatti con le scuole mantovane che hanno disabili visivi nelle loro classi. Conseguentemente le famiglie, i 
servizi sociali dei Comuni vengono a conoscenza del Servizio di Consulenza e ne richiedono l’intervento. Il 
Servizio di Consulenza negli anni ha costruito una rete con le varie istituzioni che in qualsiasi modo abbiano 
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relazioni con allievi disabili visivi (ASL, Casa del Sole, U.O.N.P.I.A., Centro C.E.R.V.I. dell'oculistica di 
Mantova, Ufficio Scolastico Territoriale, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - sezione di Mantova, 
Fondazione R. Hollman di Padova, Istituto dei Ciechi di Milano ecc…). 

Nello specifico, il Servizio offre consulenza alle famiglie, alle scuole, ed agli operatori che hanno in 
carico minori con disabilità visiva. La presa in carico da parte del nostro Servizio avviene solitamente 
mediante un primo incontro con i famigliari e/o i docenti, durante il quale vengono raccolte le informazioni, la 
documentazione clinica ed eventuale altra documentazione utile. Successivamente si programmano dei 
momenti di osservazione in classe o presso il nostro Servizio durante i quali si entra in relazione con l’utente e si compie una prima valutazione circa: il livello di autonomia, la capacità di orientamento e mobilità negli 
spazi, le abilità nel riconoscere ed utilizzare giochi e materiale concreto, lo sviluppo di strategie e risorse 
nell’uso dei sensi vicarianti oltre ad abilità a livello comunicativo e socio - relazionale. Attraverso le 
osservazioni si predispone un piano educativo d’intervento, funzionale al percorso di crescita e 
all’integrazione scolastica dell’alunno; si forniscono indicazioni rispetto alle attività, al metodo didattico e 
all’acquisizione di strumenti tecnologici ed ausili, per facilitare gli apprendimenti e permettere lo sviluppo 
armonico della persona.  

Inoltre il Servizio gestisce la trascrizione dei libri a caratteri ingranditi, in Braille ed in versione digitale 
per gli allievi ciechi ed ipovedenti. 

Da circa un anno le figure di riferimento si sono ridotte a due: tiflologo ed educatrice professionale.  
A partire dall’A.F. 2011/2012 la Provincia di Mantova, non potendo più gestire in proprio l'assistenza 

domiciliare e scolastica dei disabili sensoriali (Ciechi, Ipovedenti, Sordi ed Ipoacusici) ma dovendo 
comunque ottemperare alle succitate norme (D.lgs. 112/98 e LR 3/2008) ha affidato a Formazione Mantova, 
mediante un contratto di servizio, la gestione educativo – amministrativa dei disabili sensoriali. La scelta 
della Provincia di affidare l’assistenza al proprio ente strumentale For.Ma, deriva dalla presenza e dalla competenza del Servizio di Consulenza Tiflopedagogica. Pertanto a tale Servizio si unisce il “Servizio 
Disabili sensoriali”, quest’ultimo usufruisce degli stessi operatori (tiflologo ed educatrice professionale) del 
servizio di consulenza Tiflopedagogica. Gli operatori, in collaborazione con l’assistente Sociale della 
Provincia, valutano le richieste di assistenza domiciliare e/o scolastica, scelgono il personale educativo a 
seguito della manifestazione d’interesse e durante l’anno scolastico organizzano incontri di coordinamento e 
supervisione.  

Il servizio di Consulenza Tiflo-psico-pedagogica nell’A.F. 2009/2010 aveva in carico n. 7 allievi ciechi 
ed ipovedenti ed ora si trova a supportarne 25. Il numero indicativamente rappresenta tutti gli allievi disabili 
visivi frequentanti le scuole mantovane (dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di Secondo 
grado).  

Le tabelle riassuntive possono, anche se in modo non del tutto esauriente, rendere conto del numero 
di allievi assistiti in entrambi i Servizi a partire dall’anno 2013.  

7.1.1. SERVIZIO CONSULENZA TIFLOPEDAGOGICA 
Anno scolastico 2014/2015 
Fascia d’età/scuola frequentata Numero utenti 
> 3 anni 1 
Scuola infanzia 7 
Scuola primaria 7 
Scuola sec I grado 2 
Scuola sec di II grado 8 
Totali  25 
 
Anno scolastico 2015/2016 
Fascia d’età/scuola frequentata Numero utenti 
> 3 anni 0 
Scuola infanzia 3 
Scuola primaria 9 
Scuola sec I grado 3 
Scuola sec di II grado 9 
Totali  24 
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7.1.2 Servizio Disabili Sensoriali (valutazione per anno formativo) 
Si precisa che gli utenti possono richiedere l’assistenza a domicilio (dalla scuola Primaria alla 

sec. di secondo grado), l’assistenza scolastica (al mattino a scuola- solo per la Scuola sec. di secondo 
grado). La tabella riporta tre colonne (domicilio/ scolastico/ domicilio + scolastico) in quanto chi potrebbe aver diritto sia all’assistenza domiciliare che scolastica (alunno frequentante la Scuola 
Secondaria di secondo grado) può usufruire di entrambi i servizi(domiciliare + scolastico), oppure solo 
di uno di essi (domiciliare o scolastico).  

Per alcuni allievi vengono pagate le rette per la residenza in convitto presso Istituti per sordi. 
Al termine di ogni tabella viene riportato il numero di utenti che usufruiscono della trascrizione 

dei testi scolastici nei vari formati. 
Ultima precisazione:  

Prospetto utenti assistiti 2014 
 gennaio-giugno ottobre-dicembre 
 DOMICILIO SCOLASTICO DOM+SCOL DOMICILIO SCOLASTICO DOM+SCOL 
IPO/CIECHI 9 0 5 7 0 6 
IPO/SORDI 15 1 4 14 0 6 
  Totale 34  Totale 33 
ore erogate 6.085 2.927 
 Rette istituto Rette istituto 
sordi 2 1 
  

Totale utenti 
con rette 36  

Totale utenti 
con rette 34 

 stampa libri  
ipo/ciechi 5 
 
Prospetto utenti assistiti 2015 
 gennaio-giugno ottobre-dicembre 
 DOMICILIO SCOLASTICO DOM+SCOL DOMICILIO SCOLASTICO DOM+SCOL 
IPO/CIECHI 6 0 6 10 1 5 
IPO/SORDI 13 0 6 12 1 5 
  Totale 31  Totale 34 
ore erogate 4.822 2.868 
 Rette istituto  
sordi 2  
  

Totale con 
rette 33  

Totale con 
rette 34 

 stampa libri  
ipo/ciechi 5 
       
Prospetto utenti assistiti 2016 
 gennaio-giugno ottobre-dicembre 
 DOMICILIO SCOLASTICO DOM+SCOL DOMICILIO SCOLASTICO DOM+SCOL 
IPO/CIECHI 10 1 6  0  
IPO/SORDI 13 1 5  0  
  Totale 36  Totale  
ore erogate 5.349  
 stampa libri  
ipo/ciechi  
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D - RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO 
Riclassificare il conto economico (da bilancio civile in IV Direttiva CEE) significa calcolare il Valore 

Aggiunto determinato in anno di attività per poi indicarne le destinazioni. 
Calcolo del Valore Aggiunto Caratteristico Netto 
Variazioni 2014-2015 2014 2015 Variazione in 

Euro 
Variazione in 
percentuale 

Ricavi dalle vendite 3.302.282,00 3.145.168,00 -157.114,00 -5,00% 
Altri ricavi e proventi della gestione 

caratteristica 2.339,00 24.301,00 21.962,00 939,00% 

Contributi in Conto d'esercizio 313.281,00 1.105.324,00 792.043,00 253% 

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.617.902,00 4.274.793,00 656.891,00 18,00% 

Costi per Materie Prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci 96.219,00 105.885,00 9.666,00 10,00% 

Costi per servizi 2.316.375,00 2.084.118,00 -232.257,00 -10,00% 
Costi per godimento di beni di terzi 8.304,00 30.466,00 22.162,00 267,00% 

Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00  
Oneri diversi di gestione 38.151,00 80.855,00 42.704,00 112,00% 

COSTI DELLA PRODUZIONE 2.459.049,00 2.301.324,00 -157.725,00 -6,40% 
VALORE AGGIUNTO 

CARATTERISTICO LORDO (1 - 2) 1.158.853,00 1.973.469,00 814.616,00 7,30% 

Componenti accessori 14.640,00 12.045,00 -2.595,00 -18,00% 
Componenti straordinari 25.705,00 7.968,00 -17.737,00 -69,00% 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
LORDO 1.173.493,00 1.985.514,00 812.021,00 69,00% 

Ammortamenti 109.545,00 128.627,00 19.082,00 17,40% 
VALORE AGGIUNTO 

CARATTERISTICO NETTO 1.063.948,00 1.856.887,00 792.939,00 75,00% 
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Dal grafico sovra esposto si evince che il valore della produzione è leggermente diminuito per quello 

che riguarda la voce “Ricavi delle vendite”, mentre è decisamente aumentato per quello che “Altri ricavi” e 
“Contributo in conto terzi”. 

 
Prospetto di Riparto del Valore Aggiunto Caratteristico Netto 

 2014 2015 Variazione in 
percentuale 

Remunerazione Risorse Umane (dipendenti e non) 723.574,00 1.784.731,00 147,00% 
Remunerazione P.A. (imposte e tasse) 141.330,00 63.286,00 -55,20% 

Utile che rimane in azienda 173.273,00 902,00 -99,50% 
    

Totale Ricchezza Distribuita 1.038.177,00 € 1.848.919,00 78,00% 
Dai valori consuntivi, e quindi effettivi, vediamo che il valore aggiunto creato viene destinato per la 

maggior parte alla remunerazione del personale di For.Ma. 
Questo è dovuto a diversi fattori: primo fra tutti il trasferimento definitivo di 25 persone dalla 

Provincia di Mantova all’organico stabile di For.Ma; secondo fattore è la conferma di 20 persone con un 
contratto a Tempo Determinato; infine, c’è stata una significativa riduzione nell’erogazione dei finanziamenti 
da parte di Regione Lombardia ai centri di formazione professionale. 
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  2014 2015 Variazione 
A.1 Liquidità 169% 237% +40% 

A.2 Incidenza R.U. su valore 
produzione 20% 42% +109% 

B.2.1 Rigidità degli impieghi 4% 3,64% -18% 

B.2.2 
Esigibilità del passivo 
(rotazione dei crediti in 
giorni) 

149% 104% -31% 

B.2.3 Disponibilità a breve 169% 237% +39% 
B.2.4 Autonomia finanziaria 23% 28% +23% 

 Risultato di esercizio € 173.273,00 € 902,00 -99% 
 Cash flow 5% 0,03% -99% 

B.2.5 Cash flow operativo 8,56% 4% -52% 
La situazione di cassa di For.Ma appare discreta. 
L’indice di Liquidità (A.1) pari al 237% indica che la liquidità disponibile supera di 2,37 

volte circa le necessità immediate. Nel 2014 il dato era positivo e nel 2015 rimane tale. L’indice 
di Disponibilità a breve (B.2.3) che evidenzia i flussi di cassa, ha registrato un aumento. 
Potremmo interpretare tale situazione affermando che la disponibilità di cassa è in 
miglioramento sia per il lungo che per il breve periodo. 

Si vede come l’autonomia finanziaria (B.2.4), che nel 2014 era pari al 23% e nel 2015 si 
attesta sul 28%, sia in aumento. La strutturazione del Patrimonio e conseguente irrigidimento 
sono in miglioramento e la situazione è confermata da altri due indicatori: le passività a breve 
termine (che passa dal 149% al 104%) e la rigidità degli impieghi (che passa dal 4% al 3,64%). 

L’obiettivo di For.Ma non è il profitto ma deve operare in economicità. Tale vincolo è 
soddisfatto; l’Azienda chiude in utile entrambi gli esercizi. Nel 2014 il risultato di esercizio è pari 
allo 5% del fatturato, che risulta in grande calo nel 2015 (continua nel 2015 il mancato 
accantonamento di risorse per oneri futuri). Se, infine, si considera il cash flow operativo, 
ovvero si valuta la reale capacità di generare ricchezza (utile d’esercizio al lordo di 
accantonamenti ed ammortamenti) si nota che il dato è in calo, questo è dovuto alla riduzione 
dei fondi da parte di Regione Lombardia al sistema della formazione professionale. 
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Si vede ora il costo delle R.U. e la sua incidenza sul totale dei Costi di Produzione. Nel 

2014 si attestava al 22%, mentre nel 2015 aumenta al 42%. I costi per servizi sono in calo (70% 
nel 2014 contro un 50% nel 2015). 

L’aumento dell’incidenza del costo delle R.U. sul totale dei costi di produzione è dovuto 
al trasferimento a For.Ma del personale che prima risultava in distacco dalla Provincia di 
Mantova e al cambio di funzione di alcuni dipendenti. 
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Di seguito è riportato il secondo gruppo di indici richiesti da Regione Lombardia, per 
monitorare la situazione economica. 

AREA INDICATORE ECONOMICO 2014 N° ore 2015 N° ore Variazione 
in ore 

Attività Totale ore erogate 
dall’operatore 

Corsi in DDIF 34.650 33.660 -990 
Corsi Adulti 

disoccupati/occupati 2.919 2.996,5 -78 
Stage in azienda* 79.639 75.195 -4.464 

 Totale 126.958 111.852 -15.107 
Capacità 
produttiva 

Contributi pubblici 
ricevuti/Totale entrate da 
formazione  

3,43% 44,12% 1.187,13% 

Solidità Oneri finanziari/Valore della 
produzione 0,93% 0,58% -100% 

Costi medi unitari Costi della produzione/totale 
destinatari iscritti € 925,29  € 2.303,10** 149%** 

Note: 
*Extra DDIF 
**Al momento questo dato è falsato dal fatto che nell’anno 2014 sono state fatte 

valutazioni tenendo conto dei corsi a scavalco degli anni, mentre nell’anno 2015 si è ritenuto più 
corretto considerare di pertinenza dell’anno stesso solo i corsi effettivamente partiti nell’anno (il 
problema fondamentale è dato dai corsi in DDIF, per i quali, tenendo conto dello scavalco si 
contavano 2 volte). 
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Di seguito è riportato il terzo gruppo di indici richiesti da Regione Lombardia, per 
monitorare la situazione logistica.  

MANTOVA 
AREA INDICATORE LOGISTICO 2014/15 2015/16 

adeguatezza spazi 
superficie in metri 
quadri delle aule* per 
singolo allievo 

1638,21 mq tot./tot. allievi 434 - in 
MEDIA per gruppi classe DDIF  
N.B. lo spazio delle aule deve 
avere queste dimensioni - non 
inferiore a 24 mq e comunque 
deve essere assicurato un 
rapporto di 1,20 mq. per ciascun 
allievo partecipante al corso di 
formazione (max 25 alunni per 
aula) 

1638,21 mq tot./tot. allievi 402 - 
in MEDIA per gruppi classe DDIF  
N.B. lo spazio delle aule deve 
avere queste dimensioni - non 
inferiore a 24 mq e comunque 
deve essere assicurato un 
rapporto di 1,20 mq. per ciascun 
allievo partecipante al corso di 
formazione (max 25 alunni per 
aula) 

adeguatezza di 
laboratori e 
digitalizzazione 

superficie in metri 
quadri dei laboratori 1118,56 mq 1118,56 mq 
lavagne interattive 
multimediali/aule 16 lavagne su 15 aule 16 lavagne su 15 aule 
n. tablet/destinatari 

104/131 
4 classi di primo anno  

100/121 
5 classi di terzo anno  

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
AREA INDICATORE LOGISTICO 2014/15 2015/16 

adeguatezza spazi 
superficie in metri 
quadri delle aule per 
singolo allievo 

1404,37 mq tot./ tot. allievi 391 - in 
MEDIA per gruppi classe DDIF 
N.B. lo spazio delle aule deve 
avere queste dimensioni - non 
inferiore a 24 mq e comunque 
deve essere assicurato un 
rapporto di 1,20 mq. per ciascun 
allievo partecipante al corso di 
formazione (max 25 alunni per 
aula) 

1404,37 mq tot./ tot. allievi 369 - 
in MEDIA per gruppi classe DDIF 
N.B. lo spazio delle aule deve 
avere queste dimensioni - non 
inferiore a 24 mq e comunque 
deve essere assicurato un 
rapporto di 1,20 mq. per ciascun 
allievo partecipante al corso di 
formazione (max 25 alunni per 
aula) 

adeguatezza di 
laboratori e 
digitalizzazione 

superficie in metri 
quadri dei laboratori 1125,72 mq 1125,72 mq 
lavagne interattive 
multimediali/aule 3 lavagna su 19 aule 3 lavagna su 19 aule 
n. tablet/destinatari 0 0  

*aule: è stato concordato di considerare aule tutti gli spazi didattici 
(aule+laboratori) 
 


