Salonicco, 25 settembre 2019

COMUNICATO STAMPA
Istruzione e formazione professionale in Italia:
un segreto ben custodito?
L’istruzione e formazione professionale (IFP) gode di un’immagine positiva in
Italia, pur continuando a essere meno apprezzata rispetto all’istruzione generale.
Stando ai risultati del sondaggio Cedefop sulle opinioni dei cittadini UE in merito
all’istruzione e formazione professionale per i giovani di età compresa tra i 16 e i
18 anni, uno dei motivi alla base di questa situazione potrebbe essere costituito
dal fatto che la conoscenza relativa all’IFP figura tra le più basse dell’Unione (cfr.
la mappa sottostante).
In Italia, tre quarti degli intervistati (75 %) hanno un’immagine positiva dell’IFP;
questa cifra rappresenta uno dei massimi livelli all’interno dell’UE. Tuttavia, oltre
8 persone su 10 ritengono che tale immagine sia più consolidata per l’istruzione
generale.

Fonte: sondaggio di opinione Cedefop relativo all’IFP.

D1 - Hai mai sentito parlare di istruzione e formazione professionale prima di
questa intervista?
(% – SÌ E COME SI È GIUNTI A CONOSCENZA DI COSA FOSSE)
In Italia, al termine degli studi, i diplomati dell’IFP a livello di istruzione secondaria
superiore trovano lavoro più rapidamente rispetto ai diplomati della stessa età
che hanno seguito un percorso di istruzione generale. Lo svantaggio risiede nel
fatto che l’IFP è legata a professioni specifiche, alcune delle quali non risultano
attraenti. Solo il 47 % degli intervistati italiani è del parere che l’IFP porti a
svolgere un lavoro fortemente apprezzato, una percentuale ben al di sotto della
media UE pari al 60 %, mentre il 57 % concorda sul fatto che essa conduca a un
lavoro ben retribuito rispetto al 61 % dell’Unione considerata nel suo insieme.
Ciononostante, i diplomati dell’IFP a livello di istruzione secondaria superiore
sembrano più soddisfatti dei loro corsi di studio. Circa il 61 % degli intervistati che
hanno seguito un percorso di IFP a livello di istruzione secondaria superiore
afferma di essere, nel complesso, pienamente soddisfatto della qualità
dell’insegnamento ricevuto, delle competenze generali e professionali acquisite e
delle attrezzature disponibili, rispetto al 56 % degli intervistati destinatari
dell’istruzione generale. Inoltre, secondo il 44 % dei partecipanti al sondaggio,
l’Italia dovrebbe attribuire priorità agli investimenti nell’IFP, mentre il 32 % si
dichiara favorevole agli investimenti nell’istruzione generale.
Ciò indica che informazioni maggiori e più accurate sull’istruzione e formazione
professionale possono contribuire ad affrontare i pregiudizi esistenti su di essa.
Solo il 51 % degli intervistati afferma di aver sentito parlare dell’IFP prima
dell’intervista condotta durante il sondaggio, una percentuale che rappresenta il
terzo tasso congiunto più basso dell’UE. Inoltre, solamente il 36 % dei diplomati
dell’istruzione generale che hanno partecipato al sondaggio dichiara di aver
ricevuto informazioni sull’IFP al momento di decidere il percorso di istruzione
secondaria superiore da intraprendere.
Nel complesso, il sondaggio offre un’immagine positiva dell’IFP in Italia indicando
le sue innumerevoli offerte rivolte agli studenti. In presenza di maggiori
informazioni è possibile che più persone scelgano un percorso di apprendimento
professionale.
Note
•

•

Per saperne di più consultare il Cedefop opinion survey on vocational education
and training in Europe: Italy (sondaggio di opinione Cedefop sull’istruzione e
formazione professionale in Europa: Italia), disponibile solo in inglese.
Il sondaggio di opinione Cedefop, pubblicato nel 2017, offre nuovi spunti sulle
opinioni degli europei in merito all’istruzione e formazione professionale (IFP),
nonché alla sua capacità di fornire le giuste competenze e di aiutare i diplomati a
trovare un lavoro. Il sondaggio mira a informare le politiche al fine di rendere l’IFP
un’opzione di apprendimento più attraente ed efficace. Condotto a giugno 2016, esso
ha esaminato le conoscenze e le opinioni dei cittadini UE circa il livello di efficacia e
attrattiva dell’IFP, oltre alle esperienze personali relative a quest’ultima a livello di
istruzione secondaria superiore (generalmente con riferimento a soggetti di età
compresa tra i 16 e i 18 anni). Il sondaggio si è articolato nella realizzazione di oltre
35 000 interviste rivolte a un campione rappresentativo di cittadini in tutti gli Stati
membri dell’Unione.

È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui.

Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note informative,
ecc.) creando un account utente sul nostro sito web.
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Informazioni sul Cedefop
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), un’agenzia
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, sostiene il processo decisionale
europeo nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.
Collegati a noi
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