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Modalità di rilevazione degli esiti occupazionali

Con le determine dirigenziali n. 17424 del 29 ottobre 2018 e n. 18002 del 7 novembre
2018 la Regione Emilia-Romagna ha ridefinito il sistema di raccolta e analisi dei dati
relativi all’efficacia occupazionale degli interventi di formazione al lavoro a partire dal
questionario adottato per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato-
operazioni POR FSE 2014-2020

Gli obiettivi sono:

• continuare a raccogliere i dati relativi agli esiti e alle caratteristiche occupazionali dei
destinatari diretti delle azioni formative cofinanziate dalla Regione;

• elaborare i tassi di efficacia formativa, complessiva e di occupazione coerente,
collegati al sistema di accreditamento degli organismi di formazione professionale,
tramite sistema informativo formazione Emilia - Romagna (SIFER) e attraverso
l’elaborazione dei dati generati dall’inserimento del questionario somministrato dagli
Enti di formazione agli ex allievi



Soggetti tenuti alla rilevazione dei dati di efficacia

I soggetti tenuti alla rilevazione dei dati di efficacia sono gli Organismi di Formazione
accreditati che realizzano attività cofinanziate dalla Regione afferenti a specifiche tipologie.

Il sistema di rilevazione regionale prende in considerazione l’ambito della formazione al
lavoro; le macro tipologie prese in considerazione riguardano, così come definite dalla Legge
regionale n. 12 del 2003:

• la formazione iniziale rivolta ai giovani per assolvimento IeFP, Istruzione e Formazione
Professionale;

• la formazione iniziale per adulti e la formazione superiore.

Le tipologie di azione riferite alle attività finanziate, sulla base delle indicazioni contenute 
nelle delibere regionali n. 192/2017 e n.1110/2018, sono riferite agli ambiti:
- Obbligo di Istruzione nell’ambito dell’obbligo formativo (tipologie C05 e C09)
- Formazione superiore (tipologie C04 – C07 – C10 – C11)



Gli strumenti adottati

Il questionario proposto per la raccolta dei dati, adottato con le determine
dirigenziali n. 17424 del 29 ottobre 2018 e n. 18002 del 7 novembre 2018, è
articolato complessivamente in 7 domande che si focalizzano su vari aspetti, per
la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni POR FSE
2014-2020.

Ai fini della elaborazione dei tassi richiesti dal dispositivo di accreditamento le
domande prese in considerazione sono le domande n. 1a), 3) e 4) del
questionario allegato.



Il questionario 
(domande pertinenti per calcolo Tassi efficacia: 1a, 3 e 4)

Domanda 1a

Domanda 3



Il questionario 
(domande pertinenti per calcolo Tassi efficacia: 1a, 3 e 4)

Domanda 4



Tassi di efficacia negli ambiti Obbligo di Istruzione e 
Formazione Superiore

Tasso di efficacia formativa: n. ex allievi qualificati/n. allievi iscritti all’avvio del biennio
IeFP nella FP. Il tasso viene elaborato dalla Regione direttamente sui dati presenti nel
sistema informativo formazione Emilia - Romagna (SIFER). Si elabora solo nell’ambito
Obbligo di Istruzione nell’ambito Obbligo Formativo.

Livello soglia richiesto: tasso non inferiore al 70%.

Tasso di efficacia complessiva: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso
formativo hanno attivato rapporti di lavoro, o rapporti di tirocinio, percorsi di istruzione
e/o formazione/totale degli ex allievi al termine del percorso formativo; il tasso è calcolato
al termine della compilazione del questionario sul SIFER secondo le seguenti modalità:

a) calcolo del numeratore del tasso: vengono sommate le modalità di risposta “si” alla
domanda 1 a) e modalità di risposta “si” ad una opzione proposta nella domanda 3)
esclusa l’ultima risposta “nessun percorso”

b) calcolo del denominatore del tasso: numero totale dei soggetti intervistati
c) calcolo del tasso di efficacia complessiva: a/b*100

Livello soglia richiesto: tasso non inferiore al 60%



Tassi di occupazione coerente negli ambiti Obbligo di 
Istruzione e Formazione Superiore

Tasso di occupazione coerente: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso
formativo hanno attivato rapporti di lavoro coerenti con il percorso formativo terminato/n.
ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di
lavoro; il tasso è calcolato al termine della compilazione del questionario sul SIFER, secondo
le seguenti modalità:
a) calcolo del numeratore del tasso: vengono sommate le modalità di risposta “si” relativa

alla domanda 4) del questionario allegato, fornite dai soggetti intervistati occupati, cioè
coloro che hanno risposto “si” alla domanda 1a) del questionario;

b) calcolo del denominatore del tasso: numero totale dei soggetti intervistati che risultano
occupati nei 6 mesi dal termine del percorso formativo (somma dei soggetti intervistati
che hanno risposto “si ”alla domanda 1a) del questionario);

c) calcolo del tasso di occupazione coerente: a/b*100

Livello soglia richiesto: tasso non inferiore al 70%



Controlli sui dati comunicati

• Il Servizio regionale competente, ai fini della verifica del mantenimento
dell’accreditamento, controlla il rispetto delle soglie minime di riferimento
dei tassi di efficacia attraverso l’elaborazione dei dati caricati su SIFER
dall’inserimento dei questionari somministrati dagli Organismi di
formazione agli ex allievi secondo le modalità indicate.

• A seguito di tale verifica sono effettuati, ai sensi del DPR 445/2000, controlli
sulla veridicità delle informazioni rese attraverso interviste specifiche agli ex
allievi intervistati ed eventuali controlli sui dati presenti nelle banche dati
regionali e nazionali (es. INPS, CCIAA, ecc.).

Controlli di veridicità sui dati comunicati dagli Organismi ai ai 
sensi del DPR 445/2000



Sintesi processo


