
progetto

Carta di Credito  
Formativo Individuale

 promuovere e incentivare  

la formazione degli individui 

durante tutto l'arco della vita.

…in Europa…

lifelong learning:

La Carta di Credito Formativo Individuale 
(CCFI) / Individual Learning Account (ILA) 
si inserisce all’interno degli obiettivi fissati dal 
Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 e della 
loro successiva revisione (Lisbona 2). 

Tali obiettivi prevedono entro il 2010  
un livello medio di partecipazione a forme  
di apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
almeno pari al 12,5% della popolazione adulta 
tra i 25 e i 64 anni; a tal fine occorre  
promuovere regole ‘proattive’ del mercato  
del lavoro, favorendo l’adattabilità  
di imprese e di lavoratori,  
e interventi per l’accesso alla formazione,  
con particolare riguardo  
alle aziende che ne fanno poca  
e alle fasce deboli che rischiano  
di non beneficiarne. 

Le modalità formative ‘lifelong learning’ 
rappresentano un importante tassello per 
il raggiungimento degli obiettivi indicati 
dall’Unione Europea per il 2010.
 
Sperimentata per la prima volta 
in Inghilterra nel 2000, 
l’ILA annovera  
come primi paesi sperimentatori 
la Svezia, i Paesi Bassi, 
la Svizzera e la Spagna.
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La Carta di Credito Formativo Individuale 
(CCFI), anche detta  ILA, Individual Learning 
Account è uno strumento delle politiche 
pubbliche formative volto a promuovere e 
incentivare la formazione degli individui lungo 
tutto l’arco della vita (formazione continua). Si 
tratta, infatti, di una carta di credito prepagata 
che permette agli individui di ricevere un 
contributo a copertura dei costi sostenuti per 
un’attività formativa.

I beneficiari

Nel contesto italiano, questo strumento 
è generalmente rivolto a specifici target: 
disoccupati (diplomati; laureati; immigrati; con 
priorità trasversale per le donne) e/o titolari di 
contratti di lavoro atipici.

Il progetto

La sperimentazione della CCFI è stata avviata 
in Italia nel 2005 dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale mediante un progetto 
interregionale che ha coinvolto la Regione 
Toscana, capofila, e le Regioni Piemonte e 
Umbria. Attualmente la CCFI è in corso di 
sperimentazione nelle Province di Arezzo, 
Grosseto, Livorno, Pistoia e in Provincia di Terni.
Per sostenere queste sperimentazioni, il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
ha affidato il progetto ad un’ATI, costituita da 
Ernst&Young (capofila), Iter s.r.l., Sigla s.r.l. e 
Studio Come s.r.l., che ha il compito di svolgere 
le attività di supporto, monitoraggio, valutazione, 
valorizzazione e modellizzazione delle esperienze.

Carta di Credito 
Formativo Individuale: cos'è?

Attività

Il progetto prevede le seguenti linee di attività:
 

monitoraggio quali/quantitativo dei dati e delle •	
informazioni su beneficiari e progetti formativi, per 
rilevare caratteristiche e modalità di erogazione della 
CCFI. Obiettivi: fornire indicatori di realizzazione, 
risultato e avanzamento sull'intervento in atto e 
facilitare e armonizzare la gestione amministrativa delle 
sperimentazioni;

supporto agli orientatori/operatori dei CPI•	   
coinvolti nella sperimentazione mediante la costituzione  
di una Comunità di Pratica in cui,  
attraverso la realizzazione di laboratori tematici,  
gli orientatori avranno la possibilità di saperne di più  
sullo strumento ILA e la sua gestione;

i•	nformazione e sensibilizzazione sulle esperienze della 
CCFI  
in corso a livello locale e nazionale  
tramite l’organizzazione di incontri,  
workshop locali e interregionali,  
un  convegno conclusivo e la costruzione del sito web;

studi di caso•	  per la valutazione  
delle esperienze più rappresentative  
al fine di comprendere e promuovere il vantaggio  
delle Province nell’utilizzo della CCFI  
rispetto al finanziamento di altri strumenti simili  
(voucher formativi);

valutazione degli esiti formativi e occupazionali •	  
per comprendere l’efficacia della CCFI  
nel promuovere l’investimento nella formazione continua  
e la personalizzazione dei percorsi formativi;

modellizzazione e trasferibilità•	  delle esperienze 
di successo e delle buone prassi anche in altre 
Amministrazioni.  
A tal riguardo verrà realizzato il documento  
“Linee guida per la sperimentazione  
della Carta di credito formativo”;

scambi di esperienze a livello europeo•	   
con le Regioni coinvolte grazie all’organizzazione  
di incontri e workshop con esperti internazionali di ILA.

A
rezzo

Pistoia
G

rosseto
Livorno

Terni

D
ata avvio

G
ennaio 2006

Aprile 2005
G

ennaio 2006
G

iugno 2006
Febbraio 2006

Target

D
onne 

disoccupate 
(diplom

ate  
o laureate);  

donne con più  
di 40 anni

Laureati, 
D

iplom
ati, 

Im
m

igrati, 
Lavoratori atipici

D
isoccupati tra 

18 e 35 anni,  
D

onne in 
reinserim

ento 
lavorativo,  

Lavoratori atipici

D
isoccupati tra 

18  
e 35 anni, 

Lavoratori atipici/
espulsi dal m

ondo 
del lavoro,  

D
onne  

in reinserim
ento

Laureati

n° carte 
finanziabili

800
800

200
800

39

Valore
im

porto pari a 2.500,00 euro (5 ricariche da 500 euro l'una)


