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La presente indagine è stata redatta, come di consueto in
funzione della tipologia degli utenti e delle aziende in
contatto con l’Agenzia, focalizzata su micro e piccole
aziende; Tale campionerappresenta il targetcui ci si rivolge
e costituisce, di fatto, l’ossatura del nostro sistema di
riferimento sociale.

L’indagine è stata sviluppata e coordinata da Rosso Fabio,
che si è avvalso per l’analisi dei dati e la stesura dei
risultati di Samanta Conti e Antonella Nerozzi
I rilievi statistici sono stati effettuati, sulla base delle
indicazioni e del coordinamento, motivati dal sistema di
prenotazione on.line del sito web di riferimento
dell’Agenzia (www.qmtt.net), che contribuisce da sempre
ad organizzare, programmare e progettare l’erogazione del
servizio di formazione

Il riferimento normativo quadro dell’analisi in oggetto è,
come di consueto, stato individuato nella Legge Regionale
Toscana del 26 Luglio 2002, n. 32, che ha -tra gli altri-
l’obiettivo dichiarato di dar vita ad un sistema che realizzi
la libertà individuale e l’integrazione sociale,nonché il
dirittoall’appren-dimento lungo tutto l’arco della vita
attraverso l’integrazione sistemica degli interventi di
educazione, istruzione, formazione e delle politiche attive
del lavoro.

La presente indagine redatta da CIPA-AT Grosseto,
Agenzia Formativa accredita presso la Regione Toscana
(Cod. Accred. OF0150); L’analisi ha la finalità di contribuire
a fotografare l’andamento del mercato della formazione per
l’anno per il triennio 2019-2020-2021.
La ricerca si pone l'intento di verificare il cambiamento delle
esigenze e degli obiettivi di rimappatura delle competenze
delle aziende del tessuto economico Toscano, in particolare
del settore rurale, principalmente in provincia di Grosseto

http://www.qmtt.net/


Premessa metodologica
Il questionario, strutturato con finalità di analisi qualitativa e
quantitativa, è stato adottato da piccole e micro aziende
appartenenti prioritariamente al settore primario con sedi
operative principalmente nella provincia di Grosseto, ed in
generare della Toscana, o a coloro che avevano interesse a
costituire impresa in Toscana. La conseguente analisi dei dati è
stata effettuata valutando le effettive richieste di formazione,
motivate da interessi diretti e ha compreso per il triennio 2019-
2020-2021 oltre 1500 soggetti.

Obiettivo
IL’indagine non si limita ad una mera valutazione del personale, e
relative competenze richieste, che le aziende ricercano per
acquisire competenze e/o attivare azioni in linea con la normativa
vigente (Formazione obbligatoria e Formazione volontaria), ma si
pone l’obiettivo di analizzare, anche, quali siano le esigenze di
aggiornamento delle persone attive nelle imprese, per attivare
azioni mirate, che risultano spesso vincolanti per la gestione
aziendale. Tale finalità è stata perseguita nell’ottica della
formazione continua e del Life Long Learning: si assume, infatti,
che le aziende aumentano la propria capacità di vitalità e
penetrazione del mercato, in particolare per mezzo di azioni
formative che siano propedeutiche alla valorizzazione
dell’impresa e del territorio di riferimento.
Tutto questo assume una validità anche futura in quanto emerge
dalle considerazioni, dai colloqui e dai confronti con i soggetti
oggetto della ricerca, una forte propensione ad adattare per il
personale già presente ed attivo nell’impresa rurale una
particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche, allee
mutazioni del mercato e un investimento sulla formazione
obbligatoria per aumentare la capacità di impresa, anche per
mezzo di una valutazione e miglioramento del personale già
attivo nell’impresa



Nell’ottica della promozione del Life Long Learning, si è
provveduto per coloro che avevano delle esigenze formative di
far compilare in modo diretto il format/questionario on.line, con
l’aiuto di tutto lo Staff di CIPA-AT Grosseto, normalmente
direttamente presso le sede dell’Agenzia, ma anche presso gli
uffici territoriali di Cia Grosseto, ed in alcuni casi direttamente
nella sede dell’azienda, sì da poter, con l'occasione, verificare
anche le evoluzioni del personale, dell’investimenti di impresa e
del mercato.
Tutto questo ha permesso di “toccare con mano” la realtà
imprenditoriale e adattare le soluzioni formative alle aziende
destinatarie. Lo sforzo più ingente è sempre la sensibilizzazione
sull’importanza della formazione continua nell’ottica di adeguare il
personale all’evoluzione tecnica, normativa e tecnologica ed alle
continue trasformazioni del mercato.
Si evidenzia dagli incontri e dalle risposte delle aziende, che
ancora non è sviluppata completamente la cultura della
formazione continua. Le stesse, infatti, si limitano ad aggiornare
le proprie risorse umane su esigenze impellenti e/o obbligatorie,
solo in alcuni casi si evince una pianificazione a medio e lungo
termine di miglioramento delle competenze aziendali, in
particolare in funzione degli investimenti (PSR, PNRR, CCIAA e
dell’emergenza sanitaria in atto.
I risultati dell’analisi delle “prenotazioni non vincolanti”, che
contengono, oltre alla quantificazione delle esigenze settoriali,
anche richieste specifiche, permettono di creare e strutturare
azioni formative -individuali come di gruppo- che si integrano
nella filiera della realtà aziendale nel processo di produzione e -
territoriali- che si integrano in modo coordinato ad esigenze
specifiche su settori e/o filiere produttive.
Tali azioni vengono, in questo modo, contestualizzate alle
aziende destinatarie. Questa politica ha portato un concreto
aumento della formazione personalizzata diretta a realtà
aziendali per la Ns. agenzia formativa.



Il Questionario

·La prima dedicata ai dati anagrafici aziendali;
·La seconda sezione è destinata alle aree tematiche;
·La terza sezione è dedicata alle esigenze formative
focalizzata sulle competenze prevalenti e/o imminenti delle
aziende coinvolte

Il questionario somministrato si articola in più sezioni:

Nr. 1578
Questionari

In riferimento al triennio 2019-
2020-2021, elaborato in forma
aggregata, in quanto per motivi di
Covid-19 i dati annuali sono stati 
 condizionati e non potevano
essere considerati standardizzati. 
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Localizzazione
del richiedente

GROSSETO
92.1%

NO GROSSETO
5.2%

Con Impresa in Prov. di Grosseto : 1453
Con Impresa fuori Prov. di Grosseto : 82
Senza Impresa : 43

Assume importanza la tipologia del
Richiedente che abbiamo diviso in 3
categorie



SICUREZZA
625

MACCHINE
332

PAN
218

HACCP
210

IMPRESA
193

Tipologia aggregata
della richiesta

La tipologia assoluta delle richieste è
stata aggregata in categorie per dare
vitalità pratica alle singole richieste



Tipologia aggregata
della richiesta
per ANNO



Risultati dell'Analisi
Alle aziende, cui è stato sottoposto il nostro questionario

/prenotazione non vincolante  e dal raffronto con altre analisi e i

confronti tra gli anni si evidenzia una leggera perdita di interesse

per il potenziamento delle aree gestionale e di impresa (si

presume dovuto alle azioni contingenti il periodo di Pandemia

Covid-19), 

Invece si evince dai dati una certa stabilità con incremento di

interesse verso le aree Tecnico Pratiche con uno spiccato

interesse verso le abilitazioni all'uso e conduzione delle

macchine e attrezzature agricole.

Un campione assai elevato di aziende, dopo colloqui tecnici ha

espresso la volontà di aderire a programmi di assistenza tecnica

per miglioramento e aggiornamento nelle aree tecniche di

gestione e di valorizzazione dell'impresa agricola.

A questi soggetti e stato somministrato un questionario di
Interesse per adesione a programmi di Assistenza Tecnica.

Per sua natura, CIPA-AT Grosseto attiva azioni di erogazione
di servizi formativi e azioni di assistenza tecncia che da
sempre hanno trovato sinergie incrociate e valore aggiunto
e hanno contribuito negli anni a consolidare i servizi per il
miglioramento del cittadino, dell'impresa e del territorio. 

Vogliamo ricordare che le azioni formative contribuiscono ad

attivare programmi di assistenza tecnica e spesso la formazione

più specialistica viene attivata con un percorso incrociato tra

attività formativa a programmi di valorizzazione di filiera che

contribuiscono ad attivare azioni di investimento di impresa.

Di seguito sintetizziamo i risultati emersi:



Fabbisogni di
Assistenza Tecnica e
Erogazione Formativa
La logica operative prevede dopo l'attivazione di programmi di
Assistenza Tecnica di Erogare Formazione e trovare sinergie di
aggregazione alla base del supporto continuo all'impresa per la
valorizzazione anche del territorio di riferimento. 

Tematiche oggetto del Questionario



Tematiche "splittate"



Risultati ottenuti
Per dare priorità al territorio vogliamo suddividere i risultati in base al
modo convenzionale di come viene divisa la Provincia di Grosseto,

Per questo motivo il territorio è stato diviso in 6 zone :

(Follonica, Grosseto, Manciano, Paganico, Pitigliano e Scansano) che

rappresentano gli uffici operativi di CIPA-AT Grosseto : Totale 359

Nr. di servizi richiesti, ripartiti per Zona

GRO
105

MAN
83

PAG
55

PIT
46

SCA
42

FOL
28



Tematiche richieste
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TEMATICA NR



CIPA-AT Grosseto si concentrerà ad operare nelle
formazione obbligatoria, sia essa riconosciuta o
meno, avvalendosi delle proprie risorse interne
(tecnici e professionisti abilitati) e coinvolgendo
altre figure professionali, quali Agronomi, Biologi,
Ingegneri e Medici, operanti nel nostro territorio.

CONDIZIONALITA'
PRATICHE BENEFICHE PER AMBIENTE E CLIMA
PAN
SICUREZZA

DALLE ANALISI EMERGE UN INTERESSE DELL'IM-

PRESA AD OPERARE PRINCIPALMENTE IN QUESTE
TEMATICHE :

Conclusioni
Non Vincolanti

OBIETTIVI FUTURI
Gli obiettivi che CIPA-AT Grosseto si propone di
raggiungere sono quelli di ampliare il bacino di
utenti, accedendo anche anche ad altri tipi fi
formazione (FSE, PSR, FORAGRI, CCIAA, PNRR,), per
poter offrire alle imprese la possibilità di assolvere gli
impegni normativi senza affrontare spese gravose. 
L'Agenzia si prefigne anche il compito di analizzare
bisogni formativi del medio termine non emersi da
questa indegine, ma già operative nello stato attuale  
e portare competenze in ambito di Agricoltura di
Precisione, Gestione Business Plan e Marketing per
permettere all'utenza un miglior inserimento nel
mondo del lavoro, diventato ad oggi sempre più
selettivo ed esigente.
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