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THE CEGOS OBSERVATORY’S 
BAROMETER 2017
Da oltre 10 anni Cegos sonda caratteristiche e trend 

del mondo della formazione, realizzando una survey 

che mette a confronto il punto di vista di Manager 

HR/Formazione e partecipanti ai corsi aziendali.

Quest’anno la ricerca ha coinvolto in Italia 350 

Manager nelle aree HR e Formazione e oltre 500 

La formazione in Italia
Qual è il punto di vista di manager L&D e partecipanti?

dipendenti che hanno partecipato a iniziative for-

mative.

L’obiettivo è quello di comprendere modalità, 

aspettative e tendenze nell’ambito dei progetti di 

formazione sondando le esigenze delle strutture 

L&D e le attese dei partecipanti.

5 TOPICS EMERSI DALLA SURVEY

#01 Partecipanti: protagonisti della propria crescita 

#02  Le modalità formative più adatte secondo manager e partecipanti: una visione 

non del tutto convergente 

#03 Un panel variegato di soluzioni formative; digital learning in crescita 

#04 Digitalizzazione della formazione: a che punto siamo? 

#05 Processi e servizi di formazione: soddisfatti, ma...

Il campione: 350 manager L&D Il campione: 500 partecipanti

Aziende con:

 meno di 50 dipendenti

 da 50 a 100 dipendenti

 da 101 a 500 dipendenti

 da 501 a 2000 dipendenti

 più di 2000 dipendenti

8,05%

8,05%

34,87%27,97%

21,07%

15,00%

15,53%

34,74%

17,89%

16,84%
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10% 17%

7% 3%

23% 18%

18% 18%

27% 15%

 hai preso direttamente l’iniziativa    sono stati imposti

65% 35%

Per quanto riguarda i corsi di formazione a cui hai 
partecipato nell’ultimo anno:

#1 Protagonisti della propria crescita
Parlare di formazione signifi ca parlare di crescita e 

sviluppo della persona: è fondamentale compren-

dere come i partecipanti si pongano nei confronti 

della propria evoluzione professionale.

I risultati che emergono sono positivi e confortanti.

è elevata la percentuale di partecipanti che hanno 

scelto personalmente la formazione come leva di 

crescita e sviluppo.

Altri dati confortanti emergono da un’altra doman-

da:

Per te è importante seguire corsi di formazione:

per niente

non del tutto

si, in caso di necessità 
o momenti specifi ci

si, in maniera costante 
per tutta la vita 

professionale

1%

2%

16%

81%

È ormai diffusa la consapevolezza che formarsi 

non sia importante solo in concomitanza di parti-

colari situazioni (aggiornamento, cambio di ruolo o 

mansione ecc); la formazione è una leva per il suc-

cesso e la crescita del singolo per l’intera durata 

della carriera professionale, a maggior ragione in 

contesti di trasformazione come quelli che stanno 

caratterizzando questi ultimi anni.

Partecipanti

#2  Le modalità formative più adatte secondo manager e 
partecipanti: una visione non del tutto convergente 

Abbiamo chiesto a partecipanti e manager quali, secondo loro, sono le modalità formative più adatte e 

richieste per lo sviluppo delle competenze.

Manager

Emergono alcune tendenze allineate, in particola-

re riguardo a formazione in aula e coaching; risul-

tano essere tra le modalità più gradite e ritenute 

più performanti, con valori che non si discostano 

troppo tra partecipanti e manager.

Risaltano tuttavia alcune differenze sensibili riguar-

danti specifi catamente 2 differenti modalità.

•  Risorse online: i partecipanti apprezzano questa 

modalità in maniera sensibilmente superiore ri-

spetto alla percezione dei manager (38% vs 27%)

•  Confronto e condivisione tra colleghi: se per i 

manager questa risulta essere nettamente la 

modalità più adatta allo sviluppo delle compe-

tenze dei dipendenti, per i partecipanti può es-

sere una buona soluzione ma non la maggior-

mente apprezzata.

social learning

coaching/supporto diretto 
del responsabile

confronto e condivisione 
con colleghi

poter attingere a risorse 
online

corsi presenziali

supporto a richiesta, 
tramite tutor o formatore 

sul campo

5% 5%

15% 16%18% 20%

15% 22%

12% 26%

24% 15%

29% 15%

 best    second best
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#3  Un panel variegato di soluzioni formative; digital 
learning in crescita 

La formazione in aula continua ad essere la modalità formativa più utilizzata (99% del campione ha fatto 

ricorso a corsi presenziali). Ma non è l’unica modalità utilizzata massivamente dalle aziende.

Quali, fra le seguenti modalità di formazione, ha messo in atto la sua azienda nel corso degli ultimi 3 anni?

In aula Digital learning Blended Tutoring e 
coaching

99%

82%

67%

76%

1%

18%

33%

24%

 si    no

Spicca in particolare l’82% relativo all’utilizzo di di-

gital learning (moduli e-learning, virtual classroom, 

video, risorse accessibili online).

Tra queste modalità, ci indichi quelle che pensa cresceranno nei prossimi due anni

Tutoring, coaching

Blended

e-learning, 
classi virtuali, 
risorse online

in aula

 crescita elevata    crescita media

29%

33%

7%

46%

40%

26%

30% 37%
Situazione che potrebbe consolidarsi (per quanto 

riguarda la formazione digitale) e rafforzarsi (blen-

ded) nei prossimi anni. Ben il 33% degli intervistati 

sostiene che la formazione digitale affronterà una 

crescita sensibile.

Questi dati sono in linea con ciò che emerge da 

un’altra domanda.

Nel corso degli ultimi 2 anni (2016-2017) ha facilitato l’accesso e/o incoraggiato l’utilizzo delle seguenti modalità?

A nessuna di 
queste modalità

Serious game

Realtà virtuale o 
aumentata

Social learning, 
community online

Moduli e-learning

Classi virtuali, webinar

MOOC, SPOC, COOC*

Video

8,4%

21,8%

12,9%

28,8%

Molto alta la percentuale di manager che hanno 

sostenuto e promosso in azienda l’utilizzo di mo-

dalità di formazione digitale. Tra tutte spiccano, ol-

tre agli ormai tradizionali moduli e-learning, virtual 

classroom e l’utilizzo di video.

81,5%

67,6%

13,4%

73,13%
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#4 Digitalizzazione della formazione: siamo in ritardo?
Società e aziende sono nel pieno della Digital 

Transformation.

Ma qual è lo stato dell’arte in tema di digitalizza-

zione della formazione?

Nell’indagine dello scorso anno abbiamo voluto 

sondare che cosa signifi casse per le aziende digi-

In che % la formazione nella vostra azienda è digitalizzata? E nei prossimi 2 anni?

talizzare la formazione (accesso a risorse digitali, 

digitalizzazione dei processi, riduzione di costo 

medio/partecipante).

Quest’anno abbiamo voluto indagare il livello di di-

gitalizzazione dei servizi e delle soluzioni aziendali 

in ambito formativo.

oltre l’80%

60-80%

40-60%

25-40%

10-25%

meno del 10%

0%

 2018/19    2017

 rank 1     rank 2

5%
2%

13%
4%

26%
8%

31%
24%

21%
31%

4%
27%

0%
4%

Oggi il 62% delle aziende intervistate sostiene che 

la formazione è digitalizzata in una percentuale in-

feriore al 25%; tendenza che muterà sensibilmen-

te nel prossimo biennio.

Emerge l’intenzione delle organizzazioni di inten-

sifi care la transizione dell’azienda verso il digitale 

anche nei processi di formazione, in maniera co-

munque graduale.

In previsione, passerà dal 62% al 26% la quota 

di aziende con digitalizzazione inferiore al 25%; il 

43% sostiene che incrementerà la digitalizzazione 

dei processi oltre il 40%.

Quali le possibili motivazioni di questi fenomeni?

Quali possono essere i maggiori ostacoli alla digitalizzazione della formazione?

L’azienda non ha 
interesse a digitalizzare 

la formazione

Mancanza di 
orientamento strategico

Scarsa cultura digitale

Limiti infrastrutture IT

Budget limitato

15% 4%

14% 24%

33% 19%

18% 23%

15% 14%

Non sembra essere tanto un problema di disinte-

resse (19%) o mancanza di budget (29%).

Il limite più evidente è costituito dalla mancanza di 

una spiccata cultura digitale diffusa in seno all’or-

ganizzazione.
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#5 Processi e servizi di formazione: soddisfatti, ma...

Nella tua azienda la formazione è considerata una leva strategica?

assolutamente

abbastanza

non del tutto

per niente

 partecipanti    manager

27%
20%

38%
51%

28%
28%

7%
1%

Dalla survey emerge che il 71% dei manager in-

tervistati è pienamente convinto che la formazione 

sia una leva strategica per lo sviluppo aziendale, 

così come il 65% degli impiegati.

Il 28% dei Manager e impiegati riconosce invece 

alla formazione un ruolo importante, ma relativa-

mente rispetto ad esigenze specifi che.

Su scala 0-10, indica il tuo livello di soddisfazione rispetto alla formazione nella tua azienda

manager

partecipanti

6,8/10

6,3/10

Interessante rilevare la parziale soddisfazione che 

impiegati e manager manifestano rispetto al ruolo 

della formazione in azienda e alle modalità orga-

nizzative con cui viene gestita; sintomo di con-

sapevolezza e interesse verso un futuro in cui le 

politiche di sviluppo delle Risorse Umane siano 

ancora più al centro.

La sfi da per le strutture L&D è creare un servizio 

che sia un tutt’uno con la strategia aziendale, con 

l’operatività quotidiana, focalizzato sulla perfor-

mance; le nuove soluzioni che la digital transfor-

mation mette possono molto probabilmente age-

volare le aziende in questo senso.


