
 

 

 

 

Gentile Signora/Signore, 

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

ricerca, nell'ambito delle attività della Struttura “Sistemi Formativi” sta conducendo la Quarta edizione 

della “Indagine sulla Offerta di Formazione Professionale (OFP)”, finalizzata all’analisi delle caratteristiche 

strutturali e delle dinamiche dell’offerta di formazione professionale a finanziamento pubblico e privato in 

Italia.  

Tale indagine è inserita nel Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per 

l'occupazione” (PON SPA0) - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), programmazione 2014-2020 - 

per il quale l’INAPP opera in qualità di Organismo intermedio.   

In particolare, è prevista una rilevazione censuaria, a carattere quantitativo, sugli organismi 

formativi accreditati dalle Amministrazioni regionali e Province autonome tramite la compilazione di un 

questionario in modalità on-line o telefonica. È prevista inoltre una rilevazione a carattere qualitativo per 

lo studio dell’impatto della formazione continua tramite interviste in profondità a individui che abbiano 

partecipato a corsi di formazione continua. 

Inserita nel Piano Statistico Nazionale 2020-2022 del SISTAN (Iap-00013), la rilevazione consente 

l’elaborazione di alcuni indicatori chiave sulla diffusione e sulle caratteristiche dell’offerta formativa a 

finanziamento pubblico e privato, a livello nazionale e regionale. L’indagine riguarda tutte le filiere 

formative: dalla formazione iniziale, alla formazione tecnica superiore, all’apprendistato e al sistema duale, 

alla formazione continua e permanente. 

L’acquisizione dei vari elementi informativi 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. ed il CENSIS.  

Ai fini della rilevazione, quantitativa o qualitativa, le società di cui sopra provvederanno a 

contattarLa per definire modalità, tempi e luogo dell'intervista.  

Per tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali si rimanda all'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 Offerta di Formazione Professionale - OFP 2022” finalizzata all’analisi delle 

caratteristiche strutturali e delle dinamiche dell’offerta di formazione professionale a finanziamento pubblico 

e privato in Italia. 



 

 

 

È possibile acquisire informazioni sull’attività dell’INAPP e sull’indagine consultando il sito Internet 

www.inapp.org.  

Per ogni ulteriore chiarimento e informazione, si prega di contattare il dott. Roberto Angotti, 

Referente e Responsabile scientifico dell'indagine per la Struttura "Sistemi Formativi" di INAPP (tel. 

+3906.85447585, e-mail: r.angotti@inapp.org).  

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 
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