
 

 

 

Alla cortese attenzione del Direttore del Personale / Responsabile risorse umane 

 

Spettabile Impresa 

 

l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), Ente pubblico nazionale di 

ricerca, nell'ambito delle attività di ricerca della Struttura Sistemi Formativi sta conducendo la quarta 

edizione dell’indagine “INDACO-Imprese 2022” alla quale codesta impresa è chiamata a partecipare. 

Inserita nel Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l'occupazione” (PON 

SPAO) - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) programmazione 2014-2020 - per il quale l'INAPP 

opera in qualità di Organismo intermedio, l’indagine “INDACO-Imprese 2022”prevede la realizzazione di 

una rilevazione statistica campionaria diretta, denominata “Indagine sulla conoscenza nelle imprese 

(INDACO - CVTS)”, compresa nell’elenco delle rilevazioni rientranti nel Piano Statistico Nazionale del SISTAN 

2020-2022 (codice IAP-00006) che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma 

dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 

L’indagine è finalizzata a ricostruire il quadro della diffusione delle attività di formazione fra le 

imprese con 6 e più addetti in Italia e si pone come obiettivo di rilevare la domanda e l'offerta di formazione 

e di apprendimento non formale, informale e intergenerazionale delle imprese. Saranno oggetto di 

rilevazione, infatti,  l’incidenza della formazione, la partecipazione formativa, l’accesso, l’intensità e i costi 

della formazione, le caratteristiche delle imprese, degli addetti formati e delle attività formative (corsi e 

altre attività), le strategie formative aziendali, le competenze richieste dalle imprese, le modalità di 

organizzazione della formazione, gli ostacoli, la formazione iniziale degli apprendisti, le pratiche di seniority 

management e trasferimento intergenerazionale, la transizione digitale e green, investimenti 4.0, il ricorso 

al Fondo Nuovo Competenze.  

La rilevazione, come per le precedenti edizioni, è congiuntamente progettata da INAPP e da ISTAT 

e utilizza metodologie, classificazioni e definizioni armonizzate a livello nazionale ed internazionale 

utilizzate nelle indagini Eurostat CVTS (Continuing Vocational Training Survey) in 30 Paesi europei. 

La ricerca quantitativa che coinvolge un campione di 20.000 imprese italiane rappresentative per 

territorio, dimensione e settore di attività economica, viene svolta con riferimento all’anno 2021 e deve 

concludersi entro il 30 novembre 2022. Un campione ristretto di 4.000 imprese sarà coinvolto in un 

approfondimento, che sarà realizzato entro il 31 dicembre 2022.  

La rilevazione sarà curata, per conto dell'INAPP, dalla società Teleperformance KS Italia S.p.A. a 



 

 

socio Unico, quale soggetto mandatario del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito tra la 

sunnominata società Teleperformance KS Italia S.p.A. a socio Unico, la Fondazione Brodolini S.r.l. SB, SWG 

S.p.a ed il CENSIS e verrà effettuata attraverso la compilazione di un Questionario CAWI-CATI. 

Le informazioni fornite saranno trattate da INAPP nel rispetto della normativa in materia di tutela del 

segreto statistico e del trattamento dei dati personali allegato “Informazioni sul trattamento dei dati 

personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per i destinatari dell’“Indagine sulla 

conoscenza nelle imprese ((INDACO 2022)”.  

Nel ringraziarLa fin d’ora per la preziosa collaborazione alla realizzazione dell’indagine, si porgono 
distinti saluti. 
 

La Responsabile della Struttura 
"Sistemi Formativi"  

Dott.ssa Anna D’Arcangelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per la raccolta dei dati 

Ai fini della raccolta degli elementi informativi utili alla realizzazione dell'indagine, è stato predisposto un 
questionario in formato elettronico, che la invitiamo a compilare entro 20 giorni dalla ricezione della 
presente. 
Per accedere al questionario è necessario collegarsi al sito internet 
https://ofp.projects.ks.teleperformance.com/IndacoIMP/login,  effettuare la registrazione inserendo 
Username e Codice PIN presenti sulla mail di ricezione della presente e seguire le istruzioni riportate nel sito. 
Sarà inoltre possibile scaricare il questionario in formato pdf. 

 
Per informazioni e supporto 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare il seguente Numero verde gratuito: 800.916024, 
oppure inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: 
INDACO_SURVEY_INAPP@ks.teleperformance.com.  

Si coglie l'occasione per ricordare che è possibile acquisire informazioni sull'attività dell'INAPP e sull'Indagine 
consultando il sito Internet www.inapp.org  o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: indaco@inapp.org.  

Obbligo di risposta e sanzioni 

La presente rilevazione è compresa nell’elenco delle rilevazioni rientranti nel Piano Statistico Nazionale del 
SISTAN 2020-2022 (codice IAP-00006) che comportano obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il Programma Statistico Nazionale attualmente in vigore è consultabile 
al seguente indirizzo: www.sistan.it.  

L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 
di approvazione del Psn 2020-2022 e dei relativi elenchi, 9 marzo 2022 (pubblicato sul Supplemento Ordinario 
n. 20 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2022).  

L'elenco in vigore delle indagini per le quali, in caso di violazione dell'obbligo, è prevista l'applicazione della 
sanzione amministrativa è consultabile al seguente indirizzo: www.sistan.it.  

 

 

 


