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Lettera della Presidente
e della Direttrice 
Il bilancio sociale rappresenta un momento di sintesi, l’esito di un percorso, in questo caso quello dell’anno 
2021 che ha visto il perdurare della pandemia anche se, rispetto al 2020, è stata meno impattante. Dietro 
il resoconto delle attività, del fatturato che il Bilancio Sociale riporta l’occhio attento è in grado di leggere 
le strategie dell’impresa; strategie che sono in sintonia con i valori e la missione dell’impresa da un lato e 
garantiscono la solidità economico-finanziaria dall’altro.
La strategia, le scelte aziendali perseguite da IAL Toscana hanno dimostrato già nel corso del 2020 - anno 
particolarmente difficile - di essere all’altezza del mercato della formazione, soggetto a continui e com-
plessi cambiamenti. Strategia che, volendo riassumere in poche battute, si può definire come un’oculata 
offerta di prodotti/servizi diversificati. Nel mercato della formazione le scelte strategiche possono essere 
fatte in funzione di diversi fattori, ad esempio per target di utenza (giovani, adulti, occupati, disoccupati, 
etc ), per settori produttivi (ristorazione, moda, etc) e così via. Le scelte di IAL Toscana si connotano, an-
zitutto nell’aver investito nell’innovazione digitale come elemento trasversale a tutte le attività e nell’aver 
selezionato gli ambiti che il mercato della formazione offre direzionandosi su IeFP, fondi interprofessionali, 
servizi connessi alle politiche attive del lavoro. Va da sé che il successo delle scelte aziendali, come dimo-
strano i dati del bilancio sociale del 2021, è legato alla formazione continua delle risorse umane nonché 
alla valorizzazione del proprio know how.
Nel 2021 non si è fatto ricorso a cassa integrazione e dal punto di vista organizzativo IAL ha risposto otti-
mamente alla situazione emergenziale, sia per l’esperienza pregressa, sia per i per i cospicui investimenti 
operati negli anni precedente nelle nuove tecnologie e sia per gli altrettanto cospicui investimenti in for-
mazione del personale e in digitalizzazione, proseguiti nel 2021. In autunno sono riprese le visite di studio 
dall’estero che erano state interrotte causa Covid.
Da maggio a novembre inoltre sono fuoriusciti dal IAL ben 12 dipendenti, operatori dei CPI che sono risul-
tati vincitori di concorso pubblico per i Centri per l’Impiego sia in Toscana che in Liguria. Se questo fatto 
ha depauperato IAL di alcune risorse, ha anche evidenziato quanto la formazione continua e la qualità del 
personale IAL sia stata determinante nel successo personale di questi lavoratori che non hanno mancato 
di esprimere calorosamente tutta la loro gratitudine all’ente che li ha formati.

Dal punto di vista dei risultati ottenuti il 2021 ha registrato una generale ripresa, recuperando completa-
mente la flessione contenuta registrata nel 2020:
• l’evoluzione dei ricavi evidenzia un consistente incremento rispetto al 2020, incremento apprezzabile 

anche in raffrontato ai risultati raggiunti prima dell’emergenza pandemica. L’incremento del volume 
complessivo dei ricavi del 2021, consente pertanto di recuperare e dare continuità al trend positivo che 
si andava consolidato negli esercizi precedenti al 2020;

• la dinamica dei costi di struttura presenta un aumento, conseguente in parte all’aumento delle attività, 
ed in parte dovute agli investimenti in vari ambiti: digitalizzazione, adeguamento aule formative, pro-
mozione aziendale, e formazione del personale;

• l’indebitamento presenta un incremento, conseguente in parte all’incremento del volume delle attività, 
• sono proseguite le iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare, realizzando interventi di 

miglioramento in alcuni stabili.

Un anno quindi sostanzialmente positivo per la nostra impresa sociale.
Gli indici di bilancio e patrimoniali attestano che il consolidamento e la crescita proseguono nella direzione 
giusta.
L’andamento positivo del 2021, riporta sul trend positivo il valore complessivo dell’attività formativa. An-
che nel 2021, oltre alle attività finanziate da fondi pubblici si segnala l’attività in cooperazione, in varie 
forme, con le categorie della URS CISL Toscana e della CISL, per le quali si sono organizzati, per esempio, 
molteplici corsi di preparazione a concorsi pubblici.
È proseguita nel 2021 l’intesa con l’Associazione Italiana Formatori (AIF) per l’acquisizione delle certifica-
zioni delle competenze di alcune figure professionali aziendali necessarie per mantenere le qualificazioni 
nell’ambito di Fondimpresa. Questa è stata l’occasione per realizzare delle attività formative in sinergia 
con tutta la rete IAL Nazionale.
Nel redigere questo documento è chiaro che ogni singolo progetto IAL, ci era noto, ma rileggere i progetti 
tutti assieme, uno dopo l’altro, ogni anno suscita in noi una forte emozione, un senso di orgoglio misto a 
gratitudine, perché si tratta di un lavoro collettivo.
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Gli stessi sentimenti sappiamo che sono vissuti anche da chi ci sta vicino. Tutte quelle persone, e sono 
tante, con le quali abbiamo condiviso questo percorso, tutto o anche una sola parte di esso. Un percorso 
non solo di lavoro ma anche di vita

        La Direttrice       La Presidente 
       Dott.ssa Alessandra Bianchi Dott.ssa Maria Gordini
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Metodologia adottata
per la redazione
del bilancio sociale
Premessa
IAL Toscana redige bilanci sociali dal 2011 per condividere con le parti interessate la sua performance e il suo 
impatto sociale come richiesto dall’art.10 c.2 del D.Lgs. 115/2006.
Dal 2020 le imprese sociali di cui all’art.9 c.2 del D.Lgs. 112/2017 devono predisporre e pubblicare un bilancio 
sociale redatto secondo le linee guida del Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il presente documento è stato redatto in aderenza alla normativa vigente e la maggior parte dei dati riportati 
sono garantiti quanto a imparzialità e terziarietà da verifiche ispettive di terza parte effettuate durante l’anno 
2020 da Regione Toscana, TÜV Italia, dalla Revisione Contabile e dall’Organismo di Vigilanza.

Definizione
In linea con l’art. 2 delle linee guida del Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
IAL Toscana interpreta il bilancio sociale come uno “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei com-
portamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte al fine di offrire un’informativa 
strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati.”
Il bilancio sociale è un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire informazioni 
sull’ente che devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che IAL 
Toscana riserva nella propria gestione rispetto alle loro esigenze.

Gli obiettivi dell’ente
IAL Toscana si è posto obiettivi importanti per la realizzazione di questo documento con una prospettiva a tutto 
campo: raccontare valutare e migliorare il suo impegno per promuovere la professionalità, migliorare l’occupa-
bilità e sostenere lo sviluppo sociale, educativo, lavorativo, culturale ed economico del territorio toscano, ovvero 
l’agire socialmente responsabile dell’ente.
Nello specifico, in linea con le linee guida di legge con il bilancio sociale 2021 IAL Toscana si propone di:
• fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura, della loro qualità e dei 

risultati conseguiti per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli 
stakeholder;

• aprire un processo interattivo di comunicazione sociale che favorisca la partecipazione;
• dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’ente e della loro declinazione nelle 

scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed impatti sociali;
• fornire informazioni sulle interazioni tra l’ente e l’ambiente nel quale esso opera, sul bilanciamento tra le 

aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;
• rendere conto del grado di adempimento degli impegni presi;
• rappresentare il valore aggiunto prodotto nel periodo e la sua ripartizione;
• esporre gli obiettivi di miglioramento che l’ente si impegna a perseguire.

La rendicontazione deve seguire:
• una sequenza logica che parta dalla visione politica tradotta in obiettivi e strategie, tenga conto delle ri-

sorse allocate (input) e degli interventi realizzati (attività) per dar conto dei risultati ottenuti (output) e degli 
effetti prodotti sugli stakeholder (outcome) sul territorio di riferimento (impatto) indicando anche potenziali 
aree di miglioramento;

• criteri generali definiti:
• attenzione alle diverse forme di valutazione e controllo dei risultati;
• veridicità e correttezza del processo di realizzazione del documento;
• approvazione del documento da parte degli organi di governo prima della sua pubblicazione.

Le fasi della rendicontazione
Il processo per la redazione del bilancio sociale si è svolto secondo le seguenti fasi:
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• a partire dal mandato da parte degli organi istituzionali di IAL Toscana, il lavoro è stato organizzato secon-
do l’impianto metodologico condiviso e validato dai rappresentanti istituzionali dell’ente;

• si è passati quindi ad una rigorosa fase di raccolta delle informazioni che ha coinvolto non solo la presi-
denza, la dirigenza e la segreteria dello IAL, ma il revisore contabile, i coordinatori, i responsabili di attività 
e progetti e altri stakeholder interni;

• per garantire imparzialità e terziarietà, sia la raccolta dati che la loro successiva elaborazione e la reda-
zione di questo documento sono stati realizzati tenendo conto dei dati già validati e visionati da enti terzi 
come Regione Toscana, TÜV e 231;

• il documento è stato quindi quindi convertito in un formato di più facile fruizione, adatto alla diffusione;
• una valutazione ex post delle informazioni raccolte e delle analisi effettuate insieme al monitoraggio degli 

obiettivi e strategie di miglioramento è cominciata durante la fase di elaborazione dei dati ed è tuttora in 
corso.

I principi di redazione del bilancio sociale
I principi utilizzati nell’elaborazione del bilancio sociale seguono quelli suggeriti dalle linee guida dell’art.5 del 
Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la rendicontazione sociale
Nello specifico:

• rilevanza: nel bilancio sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situa-
zione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che co-
munque possono influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali 
esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate sono state motivate;

• completezza: sono stati identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall’orga-
nizzazione e inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati 
sociali, economici e ambientali dell’ente;

• trasparenza: è esplicitato il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
• neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, ossia indipendente da interessi di 

parte e complete in quanto riguardano gli aspetti sia positivi che negativi della gestione, senza distorsioni 
volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

• competenza di periodo: nel documento sono rendicontate le attività svoltesi e i risultati sociali manifesta-
tisi nel periodo di riferimento;

• comparabilità: l’esposizione rende possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dell’ente) 
sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti 
nel medesimo settore);

• chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessi-
bile anche a lettori non esperti o privi di particolari competenze tecniche;

• veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate;
• attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente 

i dati negativi e i rischi connessi non sono sottostimati; gli effetti incerti non sono inoltre prematuramente 
stati documentati come certi;

• autonomia delle terze parti: è stata richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di 
giudizio delle terze parti coinvolte nella redazione del bilancio sociale.

Il perimetro temporale e spaziale
Il bilancio sociale si riferisce al periodo di rendicontazione economico-finanziario di IAL Toscana dell’anno 
2021.

Il bilancio sociale ha riguardato tutte le attività e le iniziative che, secondo la presidenza, la dirigenza, la segre-
teria e altri stakeholder consultati, hanno influenzato la performance sociale di IAL Toscana.
Differentemente dal passato, le attività, le iniziative e le dimensioni da considerare sono state definite dagli 
stakeholder interni coinvolti nel processo di rendicontazione. Quest’anno, l’identificazione e il coinvolgimento 
degli stakeholder chiave è stato sistematizzato e ha incluso anche stakeholder esterni.
Quali indicatori si sono utilizzate informazioni già disponibili per l’anno 2021, utilizzate nei precedenti bilanci 
sociali e quanto emerso dalla consultazione degli stakeholders stessi a beneficio del principio  di comparabilità. 

Le persone coinvolte alla redazione del bilancio sociale
Il bilancio sociale è stato realizzato da IAL Toscana ha raccolto ed analizzato i dati ottenuti dagli stakeholder 
interni.
In particolare, nella redazione del bilancio sociale sono stati coinvolti:
• il Presidente di IAL Toscana Maria Gordini;
• il Direttore Generale, Alessandra Bianchi;
• la segreteria, Francesco Sclocco;
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• il Revisore Lorenzo Giuntoli;
• i Coordinatori di progetto;
• la Responsabile Amministrativa Laura Marini;
• gli stakeholders di IAL Toscana a cui sono stati chiesti dati, interpretazioni ed opinioni.

L’approccio IAL alla sostenibilità
Il tema della sostenibilità è sempre stato per IAL un elemento irrinunciabile e prioritario. Il rispetto delle norme, 
delle leggi, delle direttive e dei regolamenti nazionali ed internazionali sono solo soltanto uno degli aspetti che 
regolano le nostre attività e i nostri servizi.
In un contesto lavorativo in continua evoluzione, in cui i rapporti tra persone, enti pubblici, le aziende non pos-
sono prescindere dalla valorizzazione delle reciproche competenze e capacità, al fine di rispondere alle sfide 
che i contesti internazionali, sanitari ed economici ci pongono. Da sempre il nostro impegno è stato garantire un 
lavoro legale, dignitoso, correttamente retribuito in un ambiente di lavoro protetto e sicuro, nel rispetto
delle diversità, delle potenzialità e aspettative di ciascuno, da quest’anno abbiamo deciso di darne maggiore 
evidenza. 
Il nostro approccio alla formazione e al lavoro è teso al rispetto dei principi della responsabilità sociale e della 
sostenibilità ben descritto nel sistema di valori richiamati in questo documento.
Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 Globale per lo sviluppo sostenibile e i 
relativi 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile - Sustainable Development Goals (SDGs), articolati a loro volta 
in 169 Target.
I 17 Sustainable Development Goals che compongono l’Agenda 2030 si riferiscono a diversi ambiti
dello sviluppo sociale, economico e ambientale. Sono presenti come componenti irrinunciabili numerosi riferi-
menti al benessere delle persone e a un’equa distribuzione dei benefici dello sviluppo. Per far sì che tali obiettivi 
vengano raggiunti entro il 2030, tutti gli Stati devono impegnarsi nel definire una propria strategia di sviluppo 
sostenibile, in forte collaborazione con le aziende e tutte le componenti della società. Pur non realizzando un 
vero e proprio bilancio di sostenibilità, IAL Toscana ha deciso di integrare il proprio bilancio sociale con elementi 
che diano evidenza dell’approccio IAL verso il tema della sostenibilità.
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I goal prioritari per IAL
Consapevoli del nostro pur piccolo ruolo nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
abbiamo avviato un percorso volto a comprendere quali tematiche di
sostenibilità siano prioritarie al fine di declinare più approfonditamente il nostro impegno su questi aspetti, in 
linea con gli SDGs.
All’interno di questo percorso abbiamo identificato alcuni obiettivi prioritari per le nostre aree di attività: tali 
obiettivi, e il relativo impatto derivante dalle nostre attività di impresa sociale, sono descritti in sintesi e richia-
mati nei singoli capitoli di approfondimento.

Il Goal 3 ha l’obiettivo di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. La salute e la sicurezza 
sono un elemento imprescindibile nel rapporto di lavoro, soprattutto in un periodo di forte trasformazione e 
incertezza dato dal contesto pandemico, a cui abbiamo saputo rispondere prontamente e in modo efficace. IAL 
è impegnato costantemente in attività di formazione e aggiornamento dei lavoratori relativamente alla salute, 
alla sicurezza e al benessere.

Il Goal 4 ha l’obiettivo di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti.
L’impegno in attività di formazione è il nostro principale oggetto sociale, una formazione sia rivolta ai giovani, 
che si stanno affacciando al mondo del lavoro, sia rivolta a soggetti che devono ricostruire aggiornare le loro 
conoscenze per mantenere o riprendere un’occupazione, che punta a valorizzare e potenziare le competenze 
di ciascuno attraverso iniziative specifiche e attività di orientamento. La nostra pluriennale esperienza nella 
formazione ci consente di guardare alla didattica inclusiva, alla didattica digitale integrata con pragmatismo 
ed efficacia, costruendo percorsi individualizzati sui bisogni degli utenti.

Il Goal 5 ha l’obiettivo di raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze.
La cultura di genere è inserita trasversalmente nella maggior dei percorsi formativi progettati da IAL, con par-
ticolare attenzione a quelli rivolti ai più giovani. La parità di genere è sempre stata per noi una imprescindibile 
priorità: la componente femminile tra i nostri dipendenti è preponderante. La collaborazione con la Consigliera 
di Parità della Regione Toscana è attiva.

Il Goal 8 ha l’obiettivo di incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed lavoro dignitoso per tutti. Le attività di IAL sono strettamente correlate all’Obiettivo 8, in 
quanto perché solo attraverso la creazione di professionalità che ricopriranno nuovi posti di lavoro si garantisce 
la crescita economica capace di generare a sua volta nuovo lavoro. IAL promuove l’ingresso e la permanenza 
nel mondo del lavoro delle persone, in un contesto di legalità e puntando alla crescita professionale favorendo 
un’occupazione di qualità, in un contesto dove i diritti dei lavoratori siano pienamente e concretamente realiz-
zati.
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Il Goal 10 ha l’obiettivo di ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni. La gestione delle risorse umane 
è sempre stata improntata a costante e crescente valorizzazione delle diverse potenzialità di ciascuno e a pro-
muovere l’inclusione sociale, a prescindere da età, sesso, origine, religione o altro, come indicato espressamen-
te dall’art.10 Dlgs 276/2003. Il lavoro sulle disuguaglianze e le pari opportunità è un tema inserito stabilmente 
nella formazione erogata da IAL Toscana.

Il Goal 13 ha l’obiettivo di adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conse-
guenze.
Gli impatti delle nostre sedi sono monitorati, prediligiamo spostamenti tramite mezzi meno inquinanti e abbia-
mo definito contratti di fornitura dell’energia elettrica da fonti 100% rinnovabili. Nelle nostre sedi è disincenti-
vato l’uso della plastica. Le nostre attività formative prevedono molto spesso interventi di sensibilizzazione sul 
tema.

Il Goal 16 ha l’obiettivo di promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire 
a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.
Siamo parte attiva quotidianamente nella promozione e diffusione della cultura della legalità e partecipiamo al 
dibattito per garantire che questa sia una costante nella formazione degli allievi, siano essi ragazzi in obbligo 
di istruzione, sia lavoratori in aggiornamento professionale, quindi per tutti e a tutti i livelli.
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INFORMAZIONI
GENERALI SULL’ENTE



IAL TOSCANA Bilancio Sociale 2021

P. 16

L’ente IAL Toscana
IAL Toscana è l’acronimo per Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana srl Impresa Sociale, con Codice Fi-
scale 80008890487 e Partita Iva 04668110481.

L’assetto istituzionale
IAL Toscana è un’impresa sociale a responsabilità limitata, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 155/2006 e 
D.Lgs. 112/17 in quanto esercita “in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza 
scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili 
e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle 
loro attività” (art. 1, D.Lgs. 112/2017).

IAL e la sua storia
Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana (di seguito IAL Toscana) è stata fondata nel 1997 dalla Confe-
derazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL). IAL Toscana nasce con l’obiettivo di contribuire ad una crescita 
mirata del territorio regionale attraverso il sostegno ad un’adeguata formazione professionale ispirata all’in-
novazione, all’inclusione sociale e alla crescita sostenibile del territorio. Nel 2010 si trasforma da associazione 
in S.r.l., assume la qualifica di Impresa Sociale e nello stesso anno inizia una profonda riorganizzazione che 
ha interessato la struttura organizzativa e gli obiettivi strategici. In particolare, la struttura organizzativa si è 
arricchita di competenze e professionalità caratterizzate da una visione globale e multi culturale del settore 
formativo e il fine territoriale si è trasformato in una prospettiva di operatività internazionale. 
Nel luglio 2018 IAL ha adeguato il proprio statuto e prodotto quanto necessario per l’adeguamento alla nuova 
norma dell’impresa sociale.

Strategia: valori
e finalità perseguite
Missione e visione
La mission di IAL Toscana è quella di garantire, in considerazione del processo di internazionalizzazione, un 
livello di formazione adeguata alle esigenze degli utenti e dei cambiamenti del mercato; ciò determina l’accesso 
a nuove competenze e professionalità che consentono uno sviluppo organico e armonico del tessuto sociale. 
La mission prevede la realizzazione di attività operative che coinvolgono sia persone, attraverso la promozio-
ne della formazione quale strumento per la crescita personale e delle competenze lavorative e professionali 
e l’incremento dell’occupabilità, sia le imprese tramite il sostegno alla competitività e alla produttività. La for-
mazione delle persone in un contesto internazionale implica la necessità di prestare un’attenzione particolare 
alla struttura delle attività formative anche in considerazione dell’efficacia del processo di apprendimento e 
dell’utilizzo di tecniche di didattica che consentono un’immediata fruibilità. Le specificità di IAL Toscana che 
esprimono i valori e le competenze che la caratterizzano sono: l’attenzione alle esigenze di mercato, mutevoli 
in base ai cambiamenti sociali, seguita in tutte le attività formative; la capacità di rapportarsi con tutte le parti 
sociali grazie ad un’estesa e consolidata rete di relazioni; una formazione rispondente alle specifiche esigenze 
degli utenti in grado di colmare i fabbisogni formativi; la capacità di anticipare le future esigenze professionali 
al fine di garantire una tempestiva risposta in termini formativi. A livello di maggior dettaglio IAL Toscana offre 
i seguenti servizi:
• “orientamento” per migliorare le conoscenze e le potenzialità delle persone al fine di sviluppare competen-

ze; 
• promozione del pieno diritto alla cittadinanza nei processi di integrazione e contributo allo sviluppo sociale 

ed economico attraverso l’incremento dei livelli di professionalità;
• “mediazione culturale” rivolta agli utenti stranieri tramite l’offerta di percorsi formativi finalizzati ad un 

adeguato inserimento lavorativo;
• “formazione” che Inlcude la formazione dell’obbligo, la formazione superiore e la formazione continua an-

che in considerazione delle normative comunitarie in tema di scambio culturale e internazionalizzazione 
delle competenze;

• “consulenza aziendale” tesa alla valorizzazione delle caratteristiche e delle potenzialità delle imprese e 
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delle risorse umane anche attraverso l’individuazione di adeguate linee di finanziamento per lo sviluppo 
delle attività imprenditoriali; adeguamento dei profili aziendali mirati all’internazionalizzazione delle com-
petenze imprenditoriali e del posizionamento sui mercati esteri; individuazione dei mercati di sbocco delle 
produzioni locali a livello internazionale. 

Valori e principi culturali e organizzativi
IAL Toscana è una risorsa per il sistema regionale che risponde all’interesse generale di formazione ed accre-
scimento professionale ed opera come agenzia di promozione sociale delle opportunità e degli apprendimenti 
nel rispetto dell’identità e della cultura del territorio a partire dai seguenti valori e principi:
• il lavoro come valore e strumento di crescita delle persone e delle comunità e di sviluppo del territorio;
• la centralità della persona che si manifesta nella cura e nel rafforzamento del capitale umano e sociale; In 

particolare IAL è impegnato costantemente sulle esigenze e sulle aspettative esplicite e implicite dei propri 
clienti (per cliente si intende colui che remunera il servizio e/o che lo riceve) attraverso: la conoscenza delle 
istanze dei clienti o delle loro aspettative in merito al servizio, il controllo delle performance del servizio, 
la valutazione dell’efficacia dei cambiamenti apportati all’erogazione del servizio, la determinazione delle 
aspettative dei clienti riguardo ad un nuovo servizio, il monitoraggio dell’evoluzione delle aspettative dei 
clienti di un determinato settore;

• l’emancipazione e la professionalizzazione della persona lungo l’intero arco della vita per migliorarne l’oc-
cupabilità;

• l’inclusione sociale e occupazionale anche dei più deboli;
• la qualità che deve permeare tutte le strategie aziendali sia in termini di conoscenze sia in termini orga-

nizzativi, per offrire agli utenti le migliori competenze professionali e personali da spendere nel percorso di 
vita e lavorativa;

• il fare rete attraverso un rapporto fertile con tutti gli attori sociali ed economici del territorio, cercando di 
mettere a frutto le potenzialità della formazione concertata;

• il fare squadra tramite alti livelli di cooperazione, comunicazione e integrazione interna, stili partecipativi e 
diffusi di leadership e il consolidamento dei sistemi di delega;

• l’interrogarsi in modo critico, continuo e propositivo sulla coerenza tra le attività svolte, i propri valori e i 
cambiamenti in atto per affrontare coerentemente le continue trasformazioni della società e del mercato 
del lavoro, potenziando il proprio sistema di ascolto delle domande sociali e professionali di servizi forma-
tivi.

Il sistema di valori di IAL Toscana è inteso come la guida effettiva del comportamento e dell’attività dell’ente, è 
stabile nel tempo e caratterizza l’insieme delle attività e delle relazioni con i suoi stakeholder interni ed esterni.
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Sedi e territorio
La sede operativa di Firenze in via Benedetto Dei 2/A è la sede regionale, legale ed amministrativa dell’ente nel-
la quale confluiscono dalle altre sedi attraverso il sistema informativo i dati di produzione necessari al controllo, 
alla supervisione, all’approvazione e alla rendicontazione di tutte le attività svolte. 
A seguire i riferimenti delle sedi accreditate:

Via Benedetto Dei 2/A - 50127 Firenze 
Tel. 055.3215240 - ialtoscana@ialtoscana.it

Firenze
LuccaViareggio

Massa Pistoia

Arezzo

Via Democrazia 29 - 54100 Massa
Tel. 0585.1810327 - ialtoscana@ialtoscana.it

Via Regia 68 - 55049 Viareggio
Tel. 0584.1971862 - ialtoscana@ialtoscana.it

Via Isonzo 19/21 - 50127 Arezzo
Tel. 0575.410315 - arezzo@ialtoscana.it

Via Valiani 7 - 50127 Pistoia
Tel. 055.3215240 - ialtoscana@ialtoscana.it

Via Giardino della Bizzarria 25/27/29 - 50127 Firenze 
Tel. 055.741472 - ialtoscana@ialtoscana.it

Via Lippi e Macia 47/49 - 50127 Firenze 
Tel. 055.3215240 - ialtoscana@ialtoscana.it
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Le sedi didattiche

IAL Toscana gestisce la propria attività attraverso sette sedi didattiche accreditate. 
Ciascuna delle strutture formative risponde ai requisiti logistici indispensabili e necessari a svolgere l’attività di 
formazione professionale finanziata.
In totale IAL Toscana dispone di: 

Massa Viareggio Firenze Arezzo

IPAD 25 40 20 20

PC 24 8 15 15

Laboratori 1 2 2 2

Aree territoriali di operatività
IAL Toscana opera su tutto il territorio della Regione Toscana. Intrattiene relazioni e ha sviluppato progetti sul 
territorio nazionale e in Europa tramite una rete di partner nazionali ed internazionali.

Attività e relazioni
Attività statutarie
Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale IAL Toscana, che non ha scopo di lucro, 
ha per oggetto principalmente lo svolgimento di attività di educazione, istruzione e formazione, ai sensi della 
legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e 
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Costituita nella forma della società a responsabilità limitata, IAL Toscana opera come impresa sociale nel 
settore dell’educazione, istruzione e formazione, ai sensi dell’art.2 comma 1, lettera d) del d.lgs 3 luglio 2017, 
n.112. L’articolo 4 dello Statuto declina l’oggetto sociale nelle seguenti attività:

 i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successi-
ve modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

 (ii) promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di attività formative, professionali, culturali e sociali per 
i lavoratori italiani e stranieri, migranti o emigranti in Italia e all’estero, al fine di favorirne l’integrazione 
sociale e l’occupabilità anche nell’ambito delle strategie e dei piani di politiche attive del lavoro;
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 (iii) realizzazione di attività di istruzione e di educazione popolare a favore dei giovani e degli adulti, occu-
pati e non, in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;

 (iv) servizi finalizzati all’orientamento, all’incontro domanda-offerta e di ogni altro servizio connesso e stru-
mentale alle funzioni dei servizi per l’impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione 
e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici; all’inserimento o al reinserimento nel 
mercato del lavoro dei giovani, degli adulti, dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell’art. 2 del 
decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112;

 (v) formazione universitaria e post-universitaria;
 (vi) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 (vii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di 
interesse generale di cui al presente articolo; 

 (viii) svolgimento di attività di ricerca, informazione e di formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, in ambito pubblico e privato, anche rivolte alle figure a tal fine istituite in conformità alla legge ed in 
attuazione dei contratti collettivi di lavoro;

 (ix) la promozione, attraverso gli enti bilaterali, o specifici accordi con settori imprenditoriali merceologici 
o singole imprese, della formazione continua e dell’attività di aggiornamento nell’ambito di processi di 
ristrutturazione e riconversione;

 (x) la progettazione e la realizzazione di azioni propedeutiche, di sistema e interventi diretti di formazione 
professionale e continua anche in settori specifici che lo prevedano per legge e/o in attuazione di contratti 
collettivi di lavoro, quali quello sanitario e socio-sanitario, e di formazione nel campo dell’Educazione Con-
tinua in Medicina (ECM) secondo le previsioni dei sistemi di accreditamento vigenti;

 (xi) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore resi nel rispetto di quanto dispo-
sto dall’articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112;

 (xii) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 (xiii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 (xiv) la realizzazione di attività di formazione, progettazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamen-

to e perfezionamento professionale, a favore di occupati e non, giovani ed adulti nonché degli apprendisti, 
dei tirocinanti e degli studenti;

 (xv) lo svolgimento di attività formativa destinata all’istruzione e formazione dei giovani fino 18 (diciotto) 
anni.

2. La Società potrà inoltre esercitare nei limiti previsti dal comma 3, dell’art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 
2017 n. 112, ulteriori attività, diverse da quelle prima elencate, aventi il seguente oggetto:

 (i) svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato 
del lavoro anche mediante la promozione, organizzazione e partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed 
inchieste; 

 (ii) realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale direttivo, docente e 
degli operatori tecnici e amministrativi e delle Società da essa direttamente o indirettamente partecipate;

 (iii) realizzazione di percorsi formativi per il personale della scuola, in tutti gli ambiti didattici e metodologici, 
anche innovativi e digitali, delle aree di apprendimento e per competenza;

 (iv) realizzazione di attività di preparazione ad esami scolastici e concorsi a favore dei lavoratori occupati 
e non;

 (v) realizzazione diretta od in collaborazione con Istituzioni ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed 
internazionali e con le Regioni ed altri Enti locali di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di as-
sistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;

 (vi) elaborazione, pubblicazione e diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale didattico - for-
mativo.

3. La Società, nel rispetto dei requisiti e alle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 2 del decreto legislativo 3 
luglio 2017 n. 112, potrà altresì svolgere attività aventi ad oggetto:

 (i) la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente 
da Enti di formazione professionale o soggetti privati;

 (ii) la realizzazione e lo svolgimento di attività e iniziative commissionate da Enti Pubblici e Privati e da 
organizzazioni/associazioni di rappresentanza sociale;

 (iii) la realizzazione e la fornitura di attività e servizi accessori e complementari alla formazione professio-
nale, culturale, sportiva e sociale delle persone, quali, a titolo meramente esemplificativo, servizi di convit-
tualità, etc.;

 (iv) la partecipazione anche attraverso specifiche iniziative, all’attività di mobilità e formazione transnazio-
nale promossa dall’Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali, da Stati nazionali e da orga-
nizzazioni di rappresentanza sociale che utilizzino i fondi strutturali europei;

 (v) lo svolgimento di attività di consulenza aziendale direzionale e strategica;
 (vi) la progettazione, la realizzazione e fornitura di prodotti e servizi per I’e-learning;
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 (vii) la promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di attività formative professionali per detenuti, adulti 
e minorenni, al fine di sostenerne l’inserimento e il reinserimento lavorativo e l’integrazione sociale;

 (viii) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche. 

4. Nei limiti di legge prima indicati, e per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà inoltre 
compiere ogni altra attività strumentale, purché complementare, accessoria o connessa con l’oggetto so-
ciale, compresa ogni operazione che abbia ad oggetto beni mobili o immobili, concessione e acquisizione 
di licenze, prestazione di fideiussioni e garanzie reali e personali, al fine di garantire le proprie obbligazioni 
o le obbligazioni di altre società, imprese o enti del proprio gruppo ed altresì l’attività di raccolta fondi di cui 
all’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La Società può inoltre costituire, o partecipare alla co-
stituzione di, nuove società, imprese, consorzi, ATI, ATS e enti di qualunque natura, aventi oggetto analogo, 
affine o connesso al proprio, nonché disporre di tali interessenze, partecipazioni e beni.

5. La Società, per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, può altresì esercitare 
la propria attività di impresa mediante l’eventuale impiego dei soggetti di cui all’articolo 2 comma 4 del 
decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2 comma 5 del decreto 
legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

6. È comunque esclusa ogni attività che per disposizioni di legge o di regolamenti è vietata o riservata.

Relazioni con altri enti del Terzo Settore
IAL Toscana appartiene a una RETE di 14 IAL e da IAL Nazionale, con la qualifica di imprese sociali operanti 
nel campo della formazione estese appunto sul territorio nazionale, che condivide:
una comune identità valoriale e culturale, radicata nell’esperienza storica dell’associazione IAL CISL costituita 
nel 1955 e progressivamente cresciuta ed evoluta in forme più mature e strutturate di impresa, senza perdere 
la connotazione sociale e solidale che ne caratterizza la mission;
linee omogenee di indirizzo organizzativo e gestionale: IAL Nazionale esercita funzioni di coordinamento e di 
rappresentanza generale della rete sulla base di specifiche deleghe attribuitegli dagli organismi delle società 
regionali; in particolare esercita funzioni di:
• rappresentanza generale del sistema;
• aggiornamento e formazione dei dipendenti, dei quadri e del management;
• ordinamento delle attività interregionali e settoriali;
• audit permanente sullo stato patrimoniale e finanziario delle srl regionali.
IAL Toscana è partecipata per il 10% del capitale sociale da IAL Nazionale in quale ha partecipazioni anche 
in tutte le imprese regionali, con quote standard del 10% che però, in alcuni casi specifici e funzionali si diffe-
renziano.

Il Coordinamento nazionale è la sede di condivisione, di verifica e di raccordo delle scelte strategiche e delle 
conseguenti linee di azione per tutta la rete IAL. Partecipano alle riunioni i Presidenti dei Consigli di Ammini-
strazione quindi Maria Gordini per la Toscana e/o gli Amministratori delle srl regionali e, in relazione ai temi 
posti all’ordine del giorno, i Direttori Generali, Alessandra Bianchi per la Toscana.
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Una analoga sede di confronto e di condivisione tecnica vede impegnato IAL Toscana ed i Project Manager 
delle altre Regioni per la gestione coordinata ed efficiente di attività multiregionali o nazionali che la rete IAL 
co-progetta e gestisce unitariamente nell’ambito degli Avvisi dei principali Fondi Interprofessionali e alla stra-
tegia europea di internazionalizzazione. 
Nel tempo IAL Toscana ha realizzato con altri enti del Terzo settore una fitta rete di relazioni che si concretizza 
nelle ATI, nei consorzi, nei protocolli d’intesa illustrati nella sezione “Struttura, governo e amministrazione”.

Contesto di riferimento toscano
L’attività economica in Toscana ha mostrato, anche grazie all’attività di vaccinazione e all’allentamento delle 
restrizioni interpersonali, una ripresa importante nella prima parte del 2021. A seguire si analizzeranno i dati 
disponibili sull’andamento del settore produttivo e sul mercato del lavoro.
Considerando l’indicatore ITER (Indicatore Trimestrale dell’Economia Regionale), sviluppato dalla Banca D’Ita-
lia per misurare l’andamento del Pil trimestrale, nel I semestre il recupero di questo indicatore è stato del 6 per 
cento rispetto al semestre precedente. 
In generale, considerando l’andamento dell’economia nel suo complesso, si rileva nei primi nove mesi del 2021 
una decisa ripresa dell’attività industriale con un fatturato aumentato in maniera diffusa; nel primi sei mesi si 
riscontra, inoltre, anche un incremento della produzione industriale e, grazie alla progressiva ripresa della do-
manda globale, il commercio estero ha recuperato appieno i livelli precedenti alla pandemia con un incremento 
delle esportazioni soprattutto nei settori della moda e della meccanica.
Oltremodo positivo è l’andamento del settore degli investimenti e, in particolare, quello delle costruzioni che, 
dopo una brusca flessione nel 2020, è stato interessato da una costante crescita. 
Da questa prospettiva il settore ha beneficiato, sia degli interventi di ristrutturazione del patrimonio immobilia-
re, anche connessi alle agevolazioni fiscali, sia dalla ripresa delle compravendite. 
L’allentarsi delle restrizioni sul distanziamento sociale ha permesso anche un rafforzamento del settore terzia-
rio che, come noto, aveva subito un forte rallentamento anche a causa del blocco del settore turistico. Da que-
sto punto di valutazione, infatti, si registra una ripresa delle presenze connesse soprattutto alla componente 
domestica. 
Più in dettaglio si considerino gli andamenti settoriali1.
L’industria in senso stretto nel 2021 ha ripreso una crescita sostenuta in tutti i settori e per alcuni di essi i valori 
economici sono tornati al livello precedente alla crisi pandemica. 
Per oltre due terzi delle imprese con almeno 20 addetti si rileva un incremento di fatturato rispetto allo stesso 
periodo del 2020. In particolare, gli incrementi hanno riguardato le piccole e medie imprese, quelle appartenenti 
ai settori della moda e del metalmeccanico e le imprese esportatrici. 
In altri termini per i tre quarti delle imprese toscane il fatturato risulterà uguale o maggiore rispetto al 2019. Le 
previsioni per l’anno in corso sono di un ulteriore aumento del fatturato e degli investimenti. Nel breve periodo si 
segnalano, di contro, talune difficoltà legate alla difficoltà di reperimento delle materie prime e dei semilavorati e 
questa condizione colpisce maggiormente il settore manifatturiero. 
Il settore delle costruzioni evidenziato una forte crescita tale che le imprese attive e i lavoratori impiegati sono 
aumentati rispettivamente del 10 e del 14 per cento. Questa fase fortemente espansiva ha interessato in parti-
colare le imprese toscane con almeno 10 addetti. Tale effetto, come anticipato, è riconducibile in gran parte alle 
politiche di agevolazione fiscale introdotte con il Decreto 34/2020, cosiddetto Decreto rilancio (Superbonus), che 
ha portato a interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione immobiliare. 
Il comparto ha, tuttavia, beneficiato anche dell’incremento dei lavori pubblici e, in prospettiva, gli investimenti in 
opere pubbliche potrebbero incrementare ulteriormente grazie agli interventi previsti dal PNRR. 
Il settore dei servizi si è rafforzato nei primi nove mesi del 2021 sebbene sia rimasto al di sotto dei livelli del 2019. 
In base al sondaggio della Banca d’Italia su un campione di imprese con almeno 20 addetti afferenti ai servizi 
privati non finanziari emerge che le imprese prefigurano un incremento delle vendite e degli investimenti per i 
prossimi mesi. 
Nello specifico del settore turistico il primo semestre del 2021 è stato caratterizzato da un incremento di pre-
senze turistiche sebbene le stesse restino inferiori di due terzi rispetto allo stesso periodo del 2019.
Una particolare attenzione merita il comparto delle esportazioni che, dopo il forte calo del 2020, ha recuperato 
nel primo semestre raggiungendo livelli superiori a quelli presenti prima del manifestarsi della pandemia. 
La vendita di prodotti toscani all’estero si è affermata in tutti i settori; sono tornate a crescere le esportazioni 
nella moda (41,8%), nella gioielleria (121%), nella meccanica (40,4%) e questa ripresa è stata più intensa fuori 
dai confini europei (Stati Uniti, Svizzera, Cina, Emirati Arabi), sebbene anche per taluni paesi europei si sia re-
gistrato un consistente flusso esportativo (Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi).
Vediamo cosa è successo sul mercato del lavoro considerano non solo l’ultimo anno, ma anche i dati nell’anno 
della pandemia. 
Il dato sugli occupati a livello nazionale passa dalla contrazione del -3,8% del 2020 rispetto al 2019, all’incre-
mento dello 0,8 per cento dell’ultimo anno rispetto al 2020. Si tratta, in valori assoluti, di un incremento di circa 
170.000 unità. 

1  Cfr. Banca d’Italia, Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi. 2021
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A livello regionale invece, la contrazione a causa della pandemia è stata meno intesa (-2,5%), ma oltremodo 
meno intenso è stato l’incremento del livello di occupati nell’ultimo anno che è pari solo allo 0,1 per cento (2.000 
unità). 
Osservando i dati sempre relativamente agli occupati, ma in considerazione del settore di attività economica 
emergono alcune evidenze interessanti a livello regionale e che confermano il quadro sull’andamento delle 
imprese prima evidenziato. I settori dell’industria e delle costruzioni hanno in parte trainato l’incremento dell’oc-
cupazione nel 2021 rispetto al 2020.
Infine, si consideri il livello di persone in cerca di occupazione.
In Toscana nel 2021 le persone in cerca di occupazione si sono ridotte dell’1,4 per cento pari a 2000 unità men-
tre nello stesso periodo a livello nazionale la riduzione è stata del 9,4 per cento (240 mila unità circa).
Dopo un periodo così difficile a causa della pandemia e purtroppo ulteriormente reso complesso dall’attuale 
guerra che sta investendo l’Europa, la sua economia e i suoi assetti geopolitici, per una valutazione del riasset-
to del mercato del lavoro è opportuno anche considerare a livello consuntivo e previsionale l’andamento della 
domanda di lavoro dell’economia privata.
Nel 2021 le imprese in Italia hanno assunto quasi 3 milioni e 800 mila persone di cui il 36,4 per cento nel settore 
dei servizi e il 22 per cento in quello del turismo. Importante anche la quota di assunzioni nell’industria in senso 
stretto con il 18 per cento di assunzioni. 
Se si osservano le professioni richieste emerge le imprese hanno assunto principalmente soggetti per le profes-
sioni intellettuali nel settore degli altri servizi (70,3%) e i dirigenti in quello dell’industria in senso stretto.
Per quanto riguarda la Toscana il totale assunzioni è stato di circa 240 mila unità di cui il 50,6 per cento ha 
interessato l’industria in senso stretto e il 34,1 il settore delle costruzioni. 
Anche in questo caso, rispetto alle professioni, emerge che per l’industria in senso stretto le imprese hanno 
richiesto a maggioranza dirigenti (53,6% delle assunzioni) e per il settore turistico professioni non qualificate 
(55,5%).
Nel prossimo futuro in Toscana sono previste, da aprile a giugno 2022, 97.120 assunzioni che nel 22 per cento 
dei casi riguarderanno assunzioni stabili con contratto a tempo indeterminato o apprendistato. Il 72 per cento 
di queste assunzioni riguarderà il settore dei servizi e le imprese con meno di 50 dipendenti. Rispetto ai profili 
ricercati il 33 per cento delle richieste è per le professioni commerciali e dei servizi, il 29 per cento per gli operai 
specializzati e per il 16 per cento le imprese richiedono profili generici, infine, il 14 per cento delle assunzioni 
riguarderà dirigenti e specialisti tecnici.
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Governo
Compagine sociale
La compagine sociale di IAL Toscana è composta dal socio di maggioranza USR CISL Toscana (90%) e da IAL 
Nazionale Srl - Impresa Sociale (10%).

Socio Indirizzo Rappr. legale Quota

Unione Sindacale Regionale Toscana Via Benedetto Dei 2/A 
Firenze

Ciro Recce 90%

IAL Nazionale Srl - Impresa Sociale Viale Regina Margherita, 83/D 
Roma

Stefano Mastrovincenzo 10%

TOTALE 100%

Amministrazione e controllo
Nel 2011 a seguito della costituzione di IAL Toscana in srl - Impresa Sociale è stato redatto uno statuto succes-
sivamente adeguato per ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017.
Lo Statuto vigente contiene diverse previsioni riguardo la democraticità interna e la partecipazione degli sta-
keholder alla vita dell’ente.
L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni assunte in conformità alla legge e 
allo Statuto obbligano tutti i Soci. Essa è convocata e presieduta dal Presidente e delibera sulle materie previste 
dall’articolo 10 dello Statuto ed in ogni caso alla competenza dei Soci sono riservate:
(a) l’approvazione del bilancio;
(b) la struttura e la nomina dell’organo amministrativo, anche nell’osservanza di quanto disposto dall’ar-

ticolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112;
(c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare 

la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 nonché 
nell’osservanza di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112;

(d) le modificazioni dell’atto costitutivo;
(e) le modificazioni dello Statuto;
(f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto so-

ciale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
(g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
(h) l’espressione del gradimento al Trasferimento delle Partecipazioni di cui all’articolo 9 del presente 

Statuto;
(i) l’espressione dell’orientamento da raccomandare all’organo amministrativo in per la identificazione, 

relativamente alle attività principali di impresa di interesse generale, delle questioni che incidono 
direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati, ai sensi degli articoli 1 e 11 
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.

Consiglio di amministrazione
IAL Toscana è governato da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, secondo il numero de-
terminato dai soci al momento della nomina. La nomina degli amministratori spetta all’Assemblea dei soci. La 
nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è deliberata dall’Assemblea dei soci sulla base della 
designazione del socio Unione Sindacale Regionale Cisl Toscana, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del 
codice civile. 
I componenti del CDA di IAL Toscana sono Riccardo Cerza, consigliere; Alessandra Bianchi, consigliere e Maria 
Gordini, presidente del Consiglio di Amministrazione. Il 10.02.2020 Maria Gordini è subentrata a Viviano Bigaz-
zi alla presidenza di IAL Toscana. La carica avrà durata fino alla revoca. Gli altri due consiglieri hanno incarico 
di durata a tempo indeterminato.

Organi di controllo
L’Assemblea dei soci nomina l’Organo di controllo, che può assumere la figura di sindaco unico, o un revisione 
legale dei conti, che resta in carica per tre esercizi sociali. L’organo di controllo esercita anche la revisione legale.
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L’organo di controllo esercita il controllo contabile sulla società e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto 
in conformità delle linee guida di cui all’art. 9 del D.Lgs 112/2017, vigila sull’osservanza della legge e dello sta-
tuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e su suo corretto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza 
delle finalità sociali da parte della società e del rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavo-
ratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale, in conformità con 
le linee guida di cui al DM 7.09.2021 e con l’art.11 del Decreto Legislativo n. 112/2017.

La società ha nominato il Sindaco unico nella persona del dott. Lorenzo Giuntoli, iscritto al registro dei revisori 
contabili n 127861 in data 21/03/2003, con l’assemblea dei soci del 20.07.2018 e rinnovato in data 26.05.2021, 
a cui è stata affidata anche la revisione legale.

Il compenso lordo annuale per il Sindaco ammonta complessivamente a 13.000 euro

Dal 2018 IAL Toscana si è dotata di un modello di gestione e controllo del rischio amministrativo ex D.LGS 
231/01 e di un conseguente organo di vigilanza e controllo (ODV) composto da un Presidente, dott. Massimi-
liano Crea, e da due componenti: Maria Gordini e Francesco Varagona.

Nel mese di ottobre 2021 a seguito delle dimissioni del Dott. Crea, è stato nominato Presidente l’Avv.to Roberto 
D’Ippolito.

Direzione
Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa poteri, incarichi e compensi.
La direzione di IAL Toscana è affidata ad Alessandra Bianchi.

Rappresentanza dei lavoratori e degli stakeholders
 L’articolo 23 dello Statuto prevede la facoltà di nominare da parte del Consiglio di Amministrazione di un 
Responsabile dei rapporti con i lavoratori e di un Responsabile dei rapporti con gli stakeholder che devono in-
formare con cadenza annuale i rispettivi Gruppi di Interesse sulle materie di loro pertinenza, tramite una breve 
relazione che deve essere pubblicata sul sito internet di IAL. A tal proposito il CDA del 27/10/2021  ha nominato 
Responsabile dei Lavoratori e  degli stakeholderes  Stefania de Falco.
Inoltre, ciascun Gruppo di Interesse, sempre da Statuto, ha la facoltà di nominare un proprio Rappresentante 
per facilitare le comunicazioni e partecipare all’Assemblea dei Soci con funzione consultiva. 
In relazione a questo IAL è consapevole che la qualità dei processi decisionali e di governance di un’impresa 
sociale si basa sulla partecipazione, concetto molto ampio che comprende riflessioni sulla delega, sull’ascolto, 
sulla consultazione e sulla progettazione collettiva. Per rendere effettiva la partecipazione, IAL Toscana quindi 
si è impegnato nel 2021 ad ampliare il più possibile la presenza dei soggetti che influenzano i processi decisio-
nali che avvengono all’interno dell’organizzazione. 
Attuando politiche e azioni di coinvolgimento degli stakeholders possono svilupparsi fattori di forza nell’ambito 
della gestione strategica, come per esempio la riduzione dei deficit informativi tra l’ente produttore e i fruitori 
dei servizi, l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia produttiva; l’aumento della capacità di controllo; maggio-
ri stimoli all’apprendimento, con una conseguente maggior capacità di innovazione e riflessione; capacità di 
generare risorse aggiuntive esterne all’organizzazione, attraverso maggiori scambi con l’ambiente e con una 
probabilità maggiore di condividere gli obiettivi.
Gli stakeholders di IAL Toscana sono gli utenti, le aziende, i partner di progetto, vari soggetti delle comunità lo-
cali ove si realizzano attività, società di consulenza, fornitori di beni e servizi, associazioni, istituzioni pubbliche, 
comunità finanziaria, media, dipendenti, fornitori e collaboratori. 
IAL quindi ha chiamato i propri stakeholders per esprimere coloro che intendevano partecipare alla Consulta 
degli stakeholders, candidandosi dal 27 ottobre fino al 12 novembre 2021. Dal 16 novembre 2021 al 25 no-
vembre 2021, la Consulta ha poi espresso il candidato/i che nel mese di dicembre è stato eletto rappresentante 
degli stakeholders. La Rappresentante nominata è stata Giovanna Lazzarotti. La Rappresentante potrà parte-
cipare alle Assemblee dei soci e portare le istanze del gruppo di interesse che rappresenta.
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Per quanto riguarda il rappresentante dei lavoratori, tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato full 
time o part time sono stati invitatati a candidarsi a Rappresentante dei Lavoratori dal 16 novembre 2021 al 
25 novembre 2021. A seguito della fase di candidatura si sono svolte le elezioni a scrutinio segreto nei seggi 
di Firenze e Massa nella giornata del 13 dicembre. È risultata eletta Laura Marini. Ogni informazione è stata 
comunicata agli interessati e sul sito ialtoscana@ialtoscana.it.
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Assetto organizzativo

CDA

Presidente

Direzione

Resp. Amm. 
e Finanza

Servizio
buste paga

Resp. qualità
e sicurezza

Coordinamento

M. Gordini

A. Bianchi

L. Marini

outsorcing

Amministrativo

F. Sclocco

Staff

Project Leader

E. Bertolini

Valutatore

S. Sermattei

Progettazione
didattica

S. Ongaro

Inserimento
lavoro

E. Bertolini

Cons.
orientativa

M. Gordini

Project Leader Project Leader

Staff Staff

A. Cornacchia M. Gordini

Project Leader

Staff

S. Sermattei

Project Leader

Staff

G. Pustzai

Amministrativo

R. Pedrazza
F. Tortelli

Accreditamento
Lavoro

Accreditamento 
formazione

Obbligo formativo
COD: OF00235

F. Sclocco

A. Bianchi

La struttura operativa interna è organizzata per Aree e per progetti, al fine di presidiare con maggiore effica-
cia i processi lavorativi sia complessivamente sia nelle loro singole fasi esecutive. Le Aree di lavoro “Direzione 
e commerciale”, “Amministrazione e finanza”, “Qualità, sicurezza e approvvigionamento” e “Coordinamento” 
sono le unità complesse di lavoro mentre i due grandi filoni di attività corrispondono ai due diversi accredita-
menti di IAL in Regione Toscana e cioè i Servizi al Lavoro e la Formazione.
Il lavoro per gruppi governati da project leader garantisce una efficace modulazione per progetto con assetti 
flessibili, in relazione alle caratteristiche dei progetti. La flessibilità dei teams, la conseguente interscambiabilità 
e la presenza di competenze di alto livello diversificate è stata una delle ragioni del successo di IAL Toscana 
negli ultimi anni di attività e di controllo del danno anche nel momento pandemico.
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Il sistema qualità
Politica per la Qualità
IAL Toscana fa della qualità un valore del proprio operato: la qualità permea le strategie aziendali in tutti i loro 
aspetti e lo scopo del Sistema di Gestione Qualità (SGQ) è di garantire che tutti gli impegni presi verso gli sta-
keholder interni ed esterni siano mantenuti.
Dall’anno di formazione 2017-18 IAL Toscana ha adottato la norma ISO 9001:2015 per la “Progettazione ed 
erogazione di servizi di orientamento, formazione professionale e manageriale, formazione a distanza con 
strumenti multimediali” che ha introdotto:
• la gestione dei rischi;
• l’impegno per la qualità attraverso la responsabilità diretta della Direzione, che ha allineato la Politica della 

qualità e gli obiettivi aziendali agli orientamenti strategici in corso d’opera;
• l’analisi del contesto ed in particolare degli stakeholder;
• una rinnovata consapevolezza del proprio ruolo da parte del personale in linea con le azioni delineate nel 

piano per la “Politica per la qualità”.
Con l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità documentato, IAL Toscana assume un impe-
gno mediante il quale si prefigge di assicurare la qualità dei propri servizi per soddisfare le attese del cliente e 
consolidare l’immagine conseguita nel proprio settore.
La direzione di IAL Toscana s.r.l. nell’indicare la politica della qualità intende muoversi coerentemente con le 
indicazioni espresse dal CDA nonché nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa relativa alla qualità e si 
impegna, pertanto, ad applicare un Sistema di Gestione Qualità aziendale per i seguenti scopi:

“Migliorare la qualità dell’offerta formativa, orientativa e di accompagnamento al lavoro di IAL Toscana 
s.r.l. nei confronti del proprio sistema di clienti.
Adeguare in modo continuo e permanente le risorse professionali alle esigenze del servizio formativo e di 
orientamento al progetto culturale di IAL Toscana s.r.l.
Migliorare la comunicazione esterna e acquisire nuovi Clienti, anche su territori nazionali e internazio-
nali, adeguandosi ai nuovi livelli di qualità ed efficienza riscontrabili nel settore, al fine di garantire una 
crescita continua
Diffondere la cultura della Qualità nell’organizzazione.
monitorare costantemente i rischi legati al management nel rispetto dei requisiti richiesti dalle parti 
interessate;
garantire la leadership a tutti i livelli dell’organizzazione e mettere a disposizione delle parti interessate 
le risorse adeguate al fine di garantire il miglioramento continuo 

Per il raggiungimento dei sopraccitati obiettivi, la Direzione di IAL Toscana s.r.l. si impegna a:
Per tale fine DG provvede a:
assicurare che la Politica per la Qualità sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione dell’Azienda;
garantire al Responsabile Qualità l’autorità e le risorse necessarie per il controllo/monitoraggio costante 
dell’applicazione del processo di implementazione del Sistema Qualità e dei successivi miglioramenti;
fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi, sia in termini economici che organizzativi;
incoraggiare il miglioramento continuo delle capacità individuali di ogni dipendente, con la partecipazio-
ne attiva a fiere, convegni, dibattiti tecnici fra gli stessi dipendenti, in modo che le capacità dei collabo-
ratori divengano patrimonio aziendale;
trasmettere corrette informazioni ai clienti attraverso una chiara comunicazione pubblicitaria e interper-
sonale 
rispettare i requisiti proposti nell’offerta del servizio 
verificare e registrare la rispondenza tra risultati ottenuti dall’erogazione dei servizi e le attese dei clienti 
mantenere azioni di aggiornamento continuo sulle normative, sui regolamenti e sulle procedure di gestio-
ne di finanziamenti pubblici 

Un’efficace comunicazione della politica della qualità rende partecipe tutta l’organizzazione al sosteni-
mento del Sistema Qualità. Obiettivo primario della Direzione è rendere comprensibile a tutti i clienti, 
dipendenti, fornitori e collaboratori esterni gli obiettivi della politica, perché essi si sentano impegnati in 
un miglioramento continuo della Qualità del Servizio”.
(da “Politica della Qualità” IAL);

Come negli anni precedenti, IAL Toscana ha monitorato e valutato le attività formative.
In generale, le relazioni realizzate sulla base degli audit interni svolti dal referente della qualità nell’anno 2021 
sui processi di tutte le sedi didattiche non hanno rilevato particolari criticità.
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Mappa degli stakeholder
Essere socialmente responsabili significa soddisfare non solo gli obblighi giuridici ma anche investire nel ca-
pitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con tutte le parti interessate dall’operato dell’azienda (tutti gli sta-
keholders più o meno prossimi come la società civile). Gli stakeholder sono tutti coloro che hanno a che fare 
con l’azienda

IAL Toscana srl
Impresa sociale

Dipendenti e
collaboratori

Utenti dei servizi
di formazione

e orientamento

Istituti scolastici
Enti di formazione

professionale

Aziende
Fornitori

Pubblica
amministrazione

Istituti bancari

Associazioni
varie

Soci
Esterni

Interni

Gli stakeholders interni sono principalmente i dipendenti e collaboratori e i soci. 
In relazione a questi le aspettative attese possono così essere sintetizzate: 
• preservare la credibilità e la reputazione di IAL, mediante il rispetto degli impegni assunti, allo scopo di 

confermare la rispettabilità dell’impresa stessa; 
• migliorare il clima aziendale tramite maggiore coinvolgimento degli stessi nel raggiungimento degli obiet-

tivi di miglioramento delle condizioni di lavoro;
• gli stakeholders esterni sono: Fornitori, Utenti dei servizi formativi e di orientamento, Istituzioni pubbliche, 

Aziende, Associazioni varie, Istituti bancari, Soci e azionisti;
• IAL da sempre considera non solo i bisogni e le aspettative degli utenti/clienti e delle famiglie, ma anche 

quelli degli altri stakeholder, come i lavoratori, le associazioni, i soci, etc.
Si riportano di seguito alcuni esempi di parti interessate e i requisiti e le aspettative di ciascuna di esse:

PARTI REQUISITI ASPETTATIVE

Soci rispetto degli adempimenti 
societari

trasparenza, coinvolgimento, 
sostenibilità, etica, condivisione 
delle politiche, partecipazione

Banche rispetto dei tempi di 
adempimento delle operazioni 
richieste

Solidità patrimoniale, solvibilità

Committente pubblico rispetto dei contratti e degli 
standard definiti, servizi di 
qualità

disponibilità e flessibilità, 
mantenimento della reputazione, 
diversificazione dell’offerta, 
convenienza

Committente privato rispetto dei contratti, servizi di 
qualità, disponibilità e flessibilità,

ritorno d’immagine, 
personalizzazione del servizio, 
convenienza;

Cliente finale servizio di qualità, flessibilità, 
proposte innovative

raggiungimento degli obiettivi 
definiti, continuità del servizio;
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Dipendenti formazione, rispetto del contratto 
nazionale, stabilità e regolarità 
della retribuzione

conciliazione vita/lavoro, 
formazione

Sindacati rispetto del contratto e delle 
norme del diritto del lavoro

partecipazione dei lavoratori

Fornitori puntualità nei pagamenti fidelizzazione

Territorio comuni, associazioni, 
scuole, cittadinanza

trasparenza, collaborazione stimoli culturali e di riflessione, 
opportunità lavorative/formative;

Autorità esterne di controllo collaborazione e conformità regolarità

Famiglie dei drop out e IEFP informazione e comunicazione 
adeguata, capacità di risposta 
ai bisogni, diversificazione 
dell’offerta, accoglienza, 
contenimento dei costi

personalizzazione dell’offerta

CdA coerenza tra mission e vision, 
equilibrio economico, durabilità 
nel tempo dell’impresa, 
partecipazione dei soci e 
condivisione degli obiettivi

coerenza tra mission e vision, 
equilibrio economico, durabilità 
nel tempo dell’impresa, 
reputazione dell’impresa

Direzione ricezione di obiettivi chiari da 
parte del CdA, chiarezza sulle 
deleghe (potere di spesa e 
decisionale), etc.

legalità, durevole redditività

Le aspettative degli Stakeholder esterni, seppur variegate e dipendenti dai ruoli specifici che ognuno di essi as-
sume nei confronti di IAL, possono essere sintetizzate nella consapevolezza di interagire con un’organizzazione 
che intende impegnarsi attraverso una gestione economico finanziaria rigorosa e il confronto partecipato sui 
risultati del proprio operato, continuamente dimostrabile attraverso la redazione del Bilancio sociale.
A fine anno 2021, agli stakeholders di IAL, è stato somministrato un questionario somministrato nel contesto 
di acquisizione delle candidature alla “Consulta IAL Toscana 2021” e a “Rappresentante degli stakeholders IAL 
Toscana 2021”.
1. Il questionario è stato realizzato attraverso l’utilizzo del tool “Google moduli” e somministrato attraverso il 

sito www.ialtoscana.it;
2. Il questionario ha visto la partecipazione di 13 persone;
3. Il questionario è stato somministrato dal 29/10/2021 al 25/11/2021. 
Allegato al presente documento i dati estrapolati in formato “.xls” da “Google moduli”.
Nei grafici e nelle tabelle sottostanti son riportati, per ciascuna domanda presente nel questionario, i dati re-
lativi alle risposte fornite dai partecipanti in formato percentuale e numerico e i testi relativi alle proposte / 
suggerimenti dei partecipanti.
In carattere rosso è riportato il valore più alto rilevato per ciascuna domanda.
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Domanda introduttiva: “In quale stakeholder ti identifichi?”

Domanda N.1: “Come giudichi nel complesso l’impresa sociale IAL Toscana? (da 1 a 5: 1 pochissimo 5 moltis-
simo)”

Domanda N.2: “Quanto sono importanti le seguenti cose? (da 1 a 5: 1 pochissimo 5 moltissimo)”
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Domanda N.3: “Come giudichi le informazioni reperibili su sito? (da 1 a 5: 1 pochissimo 5 moltissimo)”

Domanda N.4: “Hai letto il bilancio sociale?”

Domanda N.4.1: “Se hai risposto Si, rispetto alla qualità̀ del documento, il bilancio sociale rispetta: (da 1 a 5: 1 
pochissimo 5 moltissimo)”
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Domanda N.4.2: “Se hai risposto Si, rispetto ai contenuti del documento, il bilancio sociale rispetta: (da 1 a 5: 
1 pochissimo 5 moltissimo)”

Se hai risposto Si, rispetto ai contenuti 
del documento, il bilancio sociale rispetta: 
(da 1 a 5: 1 pochissimo 5 moltissimo)”

Nessuna
risposta 1 2 3 4 5 N. Totale

Inclusività̀: gli interlocutori/utenti dei IAL e 
le risposte alle loro ragionevoli aspettative 
e ai loro legittimi interessi sono facilmente 
individuabili nel documento?

0 0 0 3 2 5 10

Il documento fornisce informazioni comple-
te sulla performance dell’organizzazione in 
termini di valori sociali nel loro significato 
più̀ ampio?

0 0 0 3 1 6 10

Materialità̀: sono stati riportati gli aspetti 
che riflettono gli impatti significativi in am-
bito economico, ambientale e sociale o che 
influenzano il giudizio e le decisioni degli 
stakeholder?

0 0 0 1 3 6 10

Obiettivi: quanto ritieni chiari gli obiettivi di 
medio/lungo termine di IAL 0 0 0 2 2 6 10

Completezza: le informazioni e gli indica-
tori di performance inseriti nel bilancio so-
ciale sono sufficientemente completi per 
permettere una valutazione complessiva 
sull’azienda?

0 0 0 1 4 5 10

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo n. 112/2017, il Sindaco unico della società Dott. 
Lorenzo Giuntoli ha esercitato il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento 
dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale, in 
conformità con le linee guida di cui al DM 7.09.2021 e con l’art.11 del Decreto Legislativo n. 112/2017. 
Gli esiti del monitoraggio sono stati riportati nei verbali delle verifiche periodiche del Sindaco unico e non 
hanno evidenziato alcun rilievo.
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Partecipazioni
IAL Toscana s.r.l. Impresa Sociale partecipa al capitale della società consortile GAL Consorzio Lunigiana con 
attività esterna a responsabilità limitata con sede in Villafranca in Lunigiana via Baracchini 60 codice fiscale 
00615300456.
Il valore della partecipazione iscritto in bilancio è di euro 5.119 ed è valutato al costo.
In data 12 maggio 2016 la società ha partecipato alla costituzione della società consortile a responsabilità 
limitata Servizi Lavoro con sede in Firenze via Odorico da Pordenone 5, acquisendo una quota pari all’8,33% 
del capitale sociale per un valore nominale di euro 1.666.

Aziende partner
Uno degli stakeholder più importanti per un ente formativo è la rete di aziende a disposizione per lo svolgimen-
to di azioni formative o parti di esse in situazione reale (stage, work experience, tirocini formativi).
Si riporta di seguito l’elenco dei principali partner “di progetto” del 2021:

Partner

Aforisma SOPHIA 

Euroform AMBIENTE IMPRESA

Cedit COPERNICO

Consorzio SL CNA Servizi formazione

Smile CNA SERVIZI S.C.- Grosseto

Enfap CNA FORMAZIONE SRL - Arezzo

Istituto Superiore Sassetti-Peruzzi Firenze EUROBIC TOSCANA SUD 

Istituto Superiore Leonardo Da Vinci Firenze SMILE

Istituto Francesco Datini Prato ENFAP

Consorzio PEGASO Zefiro

Life Academy CPIA Lucca

La Base ISI Machiavelli

CEDIT I.I.S. Barsanti

CONFARTIGIANATO AREZZO FORMAZIONE IAL Marche (capofila)

CONFARTIS SRL Sophia (capofila)

FORMIMPRESA I.I.S. Pacinotti-Belmesseri (capofila)

CONFORMA SRL I.I.S. Da Vinci

CENTRO FORMAZIONE PRATO IMPRESE Comune di Bagnone

Società della Salute Pistoiese Immagine Donna

Consorzio Mestieri Toscana Cooperativa Sociale 
La Spiga di grano Coop. Sociale Soc. Coop. A R.L. 

Società Cooperativa Sociale Gemma A.R.L. Arkè Cooperativa Sociale Onlus

Saperi Aperti Società Cooperativa IAL Marche

Gli Altri Società Cooperativa Sociale per azioni Onlus IAL Lombardia
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Manusa Cooperativa Sociale Onlus
Gruppo Incontro - Società 

IAL Nazionale

IC Studio Nextrain

Consvip Uniconsul

Polaris Profili Aziendali

Form Retail



A seguire i alcuni dei risultati per IAL Toscana nell’anno 2021; pur avendo realizzato minori attività di tirocinio 
in conseguenza all’emergenza sanitaria.
Si è riusciti ad attivare 112 tirocini, in linea con i 108 tirocini del 2020, altro anno di pandemia, contro i ben 332 
del 2019. A seguire le caratteristiche dei tirocini attivati negli ultimi due anni:

Tirocini 2020

     

Tirocini 2021

     

Relazioni internazionali
“IAL Toscana da anni intrattiene relazioni internazionali finalizzate all’ideazione e gestione di iniziative di coo-
perazione in campo formativo, sociale, tecnico e imprenditoriale; tali iniziative si svolgono in collaborazione con 
partner internazionali sia istituzionali e sia enti pubblici e/o privati (associazioni di categoria, università, centri 
di formazione).
Purtroppo nell’anno 2021 gli scambi e viaggi sono stati in parte impediti a causa della pandemia, ma il lavoro 
sui progetti internazionali “non di mobilità” è proseguito anche a distanza.
Pertanto i progetti di mobilità Skills for traditional and local tourism - Keeping Traditional (2019-2022) finan-
ziato dal programma Erasmus plus, Tradintour - Tradition in Tourism (2018-2022) finanziato dal programma 
Erasmus plus e Wellness - finanziato da Regione Toscana sono stati sospesi da tutto il 2020 fino alla metà 
del 2021, quando è stato finalmente possibile ripartire, mentre TALK - Training and Advising on Labour Keys, 
finanziato dalla Commissione Europea, essendo un progetto di studio/ricerca ha potuto proseguire e si conclu-
derà ad aprile 2022. La pubblicazione finale del progetto sará ultimata dopo il convegno finale online che ha 
riunito 65 persone da 5 paesi europei.
Si sono inoltre poste le basi per nuovi progetti di mobilità e non, nell’ottica di incrementare le collaborazioni con 
i partner esteri dopo la pandemia e insieme alla rete IAL di imprese sociali, si è presentata a INAPP/Agenzia 
Nazionale per il programma Erasmus, la candidatura di un Consorzio Internazionale di Mobilità per l’accredi-
tamento nell’Azione Chiave 1 - Settore VET, che è stato approvato costituirà un’eccellente base per il lavoro 
internazionale dei prossimi quattro anni.
Abbiamo presentato anche nuovi progetti per Erasmus+ Azione Chiave 2 in collaborazione con delle scuole 
ungheresi. 
Nel 2021 abbiamo co-organizzato due convegni virtuali sulla creativitá con Universitá e scuole di 4 paesi eu-
ropei. 
Paesi partner all’estero con cui IAL Toscana collabora stabilmente: Spagna, Ungheria, Germania, Repubblica 
Ceca, Slovenia, Grecia, Irlanda, Francia, Lettonia, Romania, Cipro, Belgio, Portogallo.”
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CAPITALE UMANO
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Personale dipendente
Per la realizzazione delle proprie attività, IAL Toscana si avvale di personale assunto a tempo indeterminato, 
determinato e di collaboratori esterni. Si tratta di risorse umane caratterizzate da alta preparazione profes-
sionale, polivalenza, specializzazione, flessibilità e predisposizione al cambiamento, oltre che da un senso di 
appartenenza e di condivisione culturale della missione aziendale.

Il personale è la principale risorsa di IAL Toscana e come tale l’ente si impegna a garantire un’attenzione pri-
maria alla gestione efficace delle risorse umane, alla loro crescita e valorizzazione, alla cura del clima e della 
comunicazione interna.

Si riporta nella tabella sottostante la configurazione media dei dipendenti a fine dicembre 2021, precisando 
che nel corso dell’anno di riferimento il numero dei lavoratori dipendenti ha subito variazioni dovute all’assor-
bimento da parte della Regione Toscana e della Regione Liguria, tramite concorso, di alcuni dipendenti IAL che 
lavoravano presso il Centro per l’Impiego di Massa Carrara.

ANNO Totale Tempo deter.to Tempo indeter.to

2019 22 0 0

2020 25 1 24

2021 24 0 24

Evidenziamo di seguito alcuni aspetti caratteristici (i dati di seguito riportati sono da considerarsi in riferimento 
al totale complessivo dei lavoratori nel periodo, non al totale medio sopra riportato).

Distribuzione per fascia d’età

ANNO 18 - 30 31 - 40 41 - 50 over 50

2019 0% 36% 46% 18%

2020 4% 36% 48% 12%

2021 0% 33% 38% 29%

over 50
29%

41 - 50
38%

31 - 40
33%

Distribuzione per genere

A.F. 2020/21 A.F. 2019/20 A.F. 2018/19

Femminile 67% 68% 73%

Maschile 33% 32% 27%
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Maschile
33%

Femminile
67%

Distribuzione per titolo di studio

Anno 2021 Anno 2020 ANNO 2019

Diploma 29% 24% 9%

Laurea 71% 76% 91%

Laurea
71%

Diploma
29%

Distribuzione per ruolo

Ruolo in n. dipendenti

Formazione 2

Amministrazione 3

Politiche del lavoro 17

Responsabile amministrativo 1

Direttore generale 1

Totale 24

Ricorso alla cassa integrazione (FSBA)
Nel 2021 non vi è stato ricorso alla cassa integrazione.
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Compensi
Il trattamento economico di chi lavora per IAL Toscana è in linea, se non superiore, al trattamento sindacale. 

OPERATORI SERVIZI AL LAVORO
Paga base lorda (per queste figure sono previsti scatti triennali di anzianità)

LIVELLI PAGA BASE PROFILI

1 2.246,01 Funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzio-
ne esecutiva 

2 2.010,38 Svolge compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento 
e controllo

3 1.791,05 Lavoratore specializzato con particolari conoscenze tecniche e adeguata 
esperienza, specifica ed adeguata capacità professionale con approfondita 
preparazione teorica e tecnico-pratica

4 1.616,68 Lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e 
particolari capacità tecnico-pratiche 

5 1.508,95 Lavoratore qualificato che esegue lavori per la cui esecuzione sono richieste 
normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche

6 1.405,87 Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplice cono-
scenze pratiche

7 1.281,31 Mansioni di pulizia ed equivalenti

OPERATORI DELLA FORMAZIONE 

LIVELLI PAGA BASE PROFILI

IX 3.066,16 Direttore regionale

VIII 2.500,00 Direttore amministrativo - Direttore del personale

VII 2.321,97 Direttore amministrativo - Direttore del personale

VI 2.218,12 Coordinatore progetti complessi - Progettista - Valutatore - Responsabile 
Amministrativo

V 1.957,63 Coordinatore progetti complessi - Progettista - Valutatore - Responsabile 
Amministrativo

IV 1.879,17 Collaboratore amministrativo organizzativo

III 1.745,44 Collaboratore amministrativo organizzativo - Operativo amministrativo

II 1.646,60 Operatore amministrativo organizzativo

I 1.556,48 Operatore tecnico organizzativo

Dal confronto tra retribuzione lorda minima e massima si evince che la retribuzione massima è circa 3 volte la 
retribuzione minima presente nell’ente, ben al di sotto del livello massimo previsto dalla normativa per il Terzo 
Settore (c.1 art.13 D.Lgs.112/2017).
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Retribuzioni al netto di premialità occasionali Livello formazione Mensile

Retribuzione minima IV servizi 1.616,68

Retribuzione massima IX formazione 3.066,16

Inoltre, nell’anno 2021 si sono registrati emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai com-
ponenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti come segue:

Amministratori Compenso 2021

Presidente Gordini 11.000,00

Consigliere Cerza 0

Consigliere Bianchi* 0

*Rimborsi spese di viaggio € 3.160,00

La formazione del personale
Nell’anno 2021 IAL Toscana ha realizzato attività formative e di aggiornamento professionale rivolte al per-
sonale dipendente per potenziare le competenze e le conoscenze necessarie alla realizzazione degli obiettivi 
strategici, a supporto di processi di cambiamento, nonché per il miglioramento della performance organizzati-
va e delle prestazioni individuali.
Gli interventi formativi hanno riguardato, oltre alle attività di formazione e informazione connesse ai temi della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), diverse aree tematiche.
Si evidenziano di seguito alcuni dati di sintesi:

CORSO / SEMINARIO / CONVEGNO Rivolto a Ore Periodo

Gestione IEFP Coordinatori e
direttoridi progetto

4 09.06.21

Innovazione didattica IPAD
(finanziato da Fondimpresa)

Coordinatori 12 28.06.21
09.07.21
20.07.21

Aggiornamento sicurezza/covid Tutto il personae 3 18/05.21

“Il concetto di rischio nel 2021 per IAL e nel SGQ” Formatori e staff 4 03.06.21

Formazione AIF Formatori e staff 30 2021

Aggiornamento SGQ: strategie Staff Direzione 4 22.09.20

Corso excel
(finanziato da Fondimpresa)

staff 12 07.04.21
21.04.21
05.05.21
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Collaboratori
Anche nell’anno di formazione 2021 IAL Toscana fa tatto ricorso a specifiche competenze esterne di tipo spe-
cialistico, in particolare nell’area dell’erogazione dell’attività formativa, nonostante il calo delle attività dovuto 
all’emergenza sanitaria abbia ridotto le ore di collaborazione la figura professionale più utilizzata è stata co-
munque quella del docente, che copre in media il 55% delle ore in carica a collaboratori.

Funzioni (in ore)

Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019

Docenza 64% 56% 53%

Altri incarichi (tutoraggio, sostegno educativo, progetta-
zione, consulenza, orientamento, coordinamento progetti, 
etc.)

36% 44% 47%

Totale 100% 100% 100%

Per quanto riguarda il trattamento economico corrisposto ai collaboratori esterni, IAL Toscana ha rispettato 
quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs 155/2006, attestandosi sui valori medi di settore. Per quanto riguarda i 
contratti di collaborazione IAL Toscana ha applicato trattamenti non inferiori ai minimi di settore stabiliti dalla 
contrattazione o, in assenza di questa, ai minimi contrattuali di categoria per figure analoghe.



IAL TOSCANA Bilancio Sociale 2021

P. 45

OBIETTIVI E ATTIVITÀ
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Il quadro generale
Gli obiettivi di IAL Toscana sono strettamente connessi alla vision dell’impresa già esplicitata. In generale IAL 
Toscana intende perseguire il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e orientativa nei confronti dei 
propri utenti; adeguare in modo continuo e permanente le risorse professionali alle esigenze del servizio forma-
tivo e di orientamento; diffondere la cultura della qualità nell’organizzazione. A questo proposito l’impresa si è 
dotata della certificazione di qualità secondo i requisiti UNI EN ISO 9000 e sempre nell’ottica di perseguire un 
constante miglioramento ha ottenuto l’accreditamento regionale per i servizi al lavoro dal 2008 D.D. n° 2791, 
oltre all’accreditamento per i servizi alla formazione della Regione Toscana, dal 2008 con DD n. 5506.
A livello specifico gli obiettivi di competitività e innovazione sono perseguiti attraverso un’attività formativa 
che segue costantemente i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro; ciò è realizzato grazie ad un innovativo 
sistema di rilevazione delle esigenze degli utenti; in particolare, il rilevamento avviene tramite un periodico con-
fronto con tutti gli stakeholder e la rete di relazioni internazionali che IAL Toscana ha costruito, al fine dell’im-
plementazione del processo di internazionalizzazione strategica, a partire dal 2010.

PIANO D’AZIONE
STRATEGICO

VISION

VALORI E 
COMPETENZE

MISSION

OBIETTIVI

Figura 2. Elementi di determinazione del piano d’azione strategico di IAL Toscana

Le attività di IAL Toscana si inseriscono nel contesto delle partnership per la formazione e le politiche attive del 
lavoro della Regione Toscana.
Anche per l’anno 2021 IAL Toscana si conferma tra i principali enti di formazione tra gli accreditati dalla Re-
gione Toscana sia per numero di attività, iscritti e ore di formazione, che per dimensione aziendale (numero di 
dipendenti e valore della produzione) e in termini di persone formate. Malgrado le interferenze determinate dal 
perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, l’ente è riuscito a garantire continuità di 
servizi e a contenere, grazie alla diversificazione delle attività, eventuali perdite economiche come testimonia 
la rendicontazione delle attività formative presentata in questa sezione.

Innovazione didattica: IAL Toscana scuola digitale
Nel 2021 sono proseguiti gli investimenti nell’ambito dell’innovazione digitale, già avviati nei due anni prece-
denti, hanno consentito di avere già a disposizione parte dell’infrastruttura tecnologica utile a rispondere alle 
nuove esigenze e mutate condizioni di lavoro e di erogazione della formazione in tempi rapidi.
Il processo di sviluppo tecnologico e innovazione digitale, che ha coinvolto attività di ricerca, progettazione, 
analisi, esecuzione, acquisto, installazione, formazione, monitoraggio e assistenza agli utenti, era già comin-
ciato a gennaio 2018, a seguito dei cambiamenti imposti anche dall’emergenza pandemica è stato potenziato 
nel 2021. Gli investimenti nel settore dell’innovazione digitale nel 2021 si sono concentrati, nei processi interni, 
sia sui processi di erogazione dei servizi. Il 2021 ha visto il potenziamento delle connessioni, accompagnato 
dall’acquisizione di licenze d’uso di piattaforme o- line destinate sia alla didattica a distanza, sia al supporto 
dei processi interni, e allo smart working. Di pari passo sono state potenziate le dotazioni di attrezzature infor-
matiche, con un investimento in n 21 ulteriori pc laptop destinati dalla didattica a distanza.

La dotazione tecnologica di IAL Toscana:

105 Tablet IPAD

2 Aule informatiche

25 PC laptop per formazione a distanza
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La formazione a distanza
A seguito delle misure urgenti adottate con il DPCM 23 febbraio 2020 per contenimento del Coronavirus, l’atti-
vità formativa in IAL anche nel 2021 è stata caratterizzata da un intermittente ricorso alla FAD.
La strategia adottata per la progettazione e l’erogazione della FAD si è basata su tre obiettivi:
• Ambiente “confortevole e facile” con aule virtuali “fisse” per ciascun gruppo classe;
• Accessibilità dell’informazione e della formazione con incontri formativi in modalità a distanza e video 

tutorial ad hoc;
• Predisposizione di un manuale docenti e di un manuale allievi.
Per quanto riguarda la progettazione e la produzione didattica, ci si è concentrati inizialmente sulla formazione 
per i minori (IEFP e DROP OUT)per poi passare agli apprendisti.
La formazione asincrona ha utilizzato strumenti quali le pillole, la piattaforma TRIO, ovvero brevi corsi asincroni 
realizzati in linguaggio multicanale (video, cartoon, fiction, letture, etc.) con test finale, e il project work, ossia 
elaborati sviluppati in piccoli gruppi con output intermedi che vengono sottoposti a valutazione.

La Formazione a distanza:
24 account/stanze attivate (docenti, coordinatori, tutor).
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Le attività formative
Nell’anno 2021 le attività formative sono state ancora interessate sia dalla razionalizzazione e riorganizzazio-
ne in atto che dalle conseguenze del perdurare dell’emergenza sanitaria che ha portato ad una seppur lieve 
riduzione di corsi, stage, partecipanti. La rimodulazione delle attività in formazione a distanza ha comunque 
garantito che si mantenessero i livelli di partecipazione, superamento degli esami finali e soddisfazione degli 
utenti.
Nella tabella e nei grafici seguenti in vengono rappresentati i dati più significativi che danno conto della dimen-
sione quantitativa e dei risultati delle attività complessivamente realizzate dall’ente.
La direzione è impegnata costantemente sulle esigenze e sulle aspettative esplicite e implicite dei propri clienti 
(per cliente si intende colui che remunera il servizio e/o che lo riceve) attraverso:

Conoscenza delle istanze dei clienti o delle loro 
aspettative in merito al servizio

Valutazione della performance complessiva 
dell’impresa rispetto a quella dei concorrenti

Controllo delle performance del servizio Identificazione dei clienti soddisfatti in modo tale da 
poter tentare il recupero del servizio 

Valutazione dell’efficacia dei cambiamenti apportati 
all’erogazione del servizio

Misurazione della performance di servizio dei 
collaboratori e dei clienti

Determinazione delle aspettative dei clienti riguardo 
ad un nuovo servizio

Previsione delle aspettative future dei clienti 

Monitoraggio dell’evoluzione delle aspettative dei 
clienti di un determinato settore

Misurazione della performance di servizio dei singoli 
collaboratori e dei team ai fini della meritocrazia e 
della politica retributiva

La conoscenza del cliente è aumentata eventualmente attraverso “visite” del personale direzionale in occasio-
ne delle attività, sopralluoghi che consentono di valutare la qualità del servizio erogato dalla propria impresa 
ed eventualmente di “ritararlo” sulle esigenze del cliente. In questo modo è possibile anticipare alcune richieste 
del cliente, aumentando la sua soddisfazione.
La direzione utilizza i dati raccolti al fine di aumentare la soddisfazione del cliente, ad esempio prevedendo 
degli obiettivi di miglioramento che nascono da suggerimenti del cliente. In questo caso, è opportuna una valu-
tazione dei rischi e delle opportunità
Il permanere della didattica a distanza ha comportato la continuazione di un lavoro di riprogettazione degli 
interventi da parte dei docenti, molto proficuo dal punto di vista didattico. I tutor e coordinatori hanno costan-
temente supportato questo lavoro di “riposizionamento”, oltre ad aver fornito gli elementi tecnici minimi per la 
gestione di un’aula virtuale e per metodologie didattiche partecipative.
Il livello di coinvolgimento degli allievi nelle attività formative è stato ancora condizionato dalla modalità della 
formazione a distanza. In particolare:
è stato necessario rivedere gli obiettivi formativi degli allievi in particolare per le competenze tecnico professio-
nali che si maturano comunemente nei laboratori con attività pratiche;
talvolta le attività di stage sono state sostituite con attività di Project Work progettate con i responsabili dei 
corsi e monitorate dai docenti.
Le ore di erogazione nell’anno formativo, per gli IEFP, sono state minori di quelle standard
È stato costantemente monitorato il gradimento delle attività formative da parte degli utenti, così come si è 
data grande importanza all’ascolto delle difficoltà emerse a causa dell’impiego di queste nuove metodologie. 
Gli esiti di questo monitoraggio hanno evidenziato un buon grado di soddisfazione da parte dell’utenza, che ha 
in più occasioni rilevato come le aspettative fossero molto inferiori rispetto alla qualità effettivamente riscon-
trata.

Criticità
La continua attività di ripianificazione delle attività, anche in seguito all’evoluzione continua della normativa 
nazionale e regionale, ha condizionato anche le attività di programmazione. 

Interventi migliorativi
La formazione a distanza e la didattica “mista” (blended), introdotte per rispondere alla situazione emergen-
ziale, sono state sperimentate come uno strumento in più per rispondere in maniera ancora più puntuale alle 
richieste e ai bisogni formativi dell’utenza. Consentono infatti di formare gruppi classe sufficientemente nume-
rosi anche per i moduli meno richiesti aggregando studenti di diversa provenienza geografica.
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È stata avviata la formazione dei formatori con riferimento ai temi del blended learning e dell’animazione di una 
classe online, entrambi elementi capitalizzabili anche in periodi non pandemici.
Inoltre, sono stati creati ambienti digitali che hanno permesso di intensificare la condivisione del lavoro su 
scala regionale tra i coordinatori delle filiere e i coordinatori delle attività formative. Gli incontri periodici per 
condividere nuove modalità di organizzazione della didattica e soluzioni a problemi comuni hanno la funzione 
di creare un gruppo coeso ed ottimizzare il lavoro di ciascuno in una logica di contaminazione di buone prassi.

Obiettivi futuri comuni alle attività formative
• Ottimizzazione degli acquisti su scala regionale;
• Ottimizzazione della programmazione di stage per favorire in prospettiva le attività all’estero, (attualmente 

programmata per giugno 2022);
• Predisposizione del materiale didattico comune anche digitale;
• Coinvolgimento anche di docenti esterni nella strutturazione della didattica FAD e blended seguendo una 

struttura condivisa;
• Proseguimento della strutturazione del gruppo di lavoro e della formazione degli operatori per la forma-

zione online per adulti;
• Digitalizzazione dei processi tramite Trello.
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Principali settori
di intervento
Apprendistato 
Apprendistato 
Obiettivi della filiera
• consolidare la presenza dello IAL nel sistema formativo regionale dell’apprendistato, svolgendo circa un 

terzo dell’intera attività regionale;
• rafforzare il rapporto con le aziende per programmare percorsi di crescita per i lavoratori giovani, anche 

per evidenziare il ruolo formativo di competenza dell’azienda.

Attività svolte nell’anno 2021
• corsi di formazione di base e trasversale rivolte agli apprendisti;
• supporto alle aziende e agli apprendisti per la realizzazione dei Piani Formativi Individuali e per la pro-

gettazione e programmazione della formazione;

Risultati delle attività
Nonostante la situazione sanitaria abbia di fatto rallentato e in alcuni casi bloccato l’attività, gli obiettivi di 
prosecuzione almeno minima delle attività sono stati sostanzialmente raggiunti.

Apprendistato sede di Massa: indicatori e caratteristiche dei partecipanti

Categoria Indicatore
Valore

Anno 2020 Anno 2021

Indicatori
di performance

N di attività (corsi) 2 7

Totale Ore corso erogate 160 436

Totale Ore stage erogate 0 0

Durata media delle attività (ore) 81,33 80,00

Totale Ore Corso Allievo erogate 2.613 7.456

Totale allievi iscritti 35 119

Numero medio di allievi 17,4 17,1

Valore economico ore rilevate (€) 17.781,36 68.694,00

Caratteristiche 
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 35 119

Età media 25,0 25,2

Presenza femminile (%) 50,0 41,00

Provenienza da fuori provincia (%) 0,0 0,0

Indicatori 
di risultato

Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 11,42 9,35

Successo formativo (esame finale superato) 88,58 89,00

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 97,50 96,60



IAL TOSCANA Bilancio Sociale 2021

P. 51

Apprendistato sede di Arezzo: indicatori e caratteristiche dei partecipanti

Categoria Indicatore
Valore

Anno 2020
(attività sospesa) Anno 2021

Indicatori
di performance

N di attività (corsi) 3

Totale Ore corso erogate 280

Totale Ore stage erogate 0

Durata media delle attività (ore) 93,33

Totale Ore Corso Allievo erogate 280

Totale allievi iscritti 56

Numero medio di allievi 18.6

Valore economico ore rilevate (€) 28.000,00

Caratteristiche 
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 56

Età media 25,0

Presenza femminile (%) 27,0

Provenienza da fuori provincia (%) 0,0

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 92

Successo formativo (esame finale superato)

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 90
Nessun corso realizzato su Arezzo 

Apprendistato sede di Viareggio/Lucca: indicatori e caratteristiche dei partecipanti

Categoria Indicatore
Valore

Anno 2020 Anno 2021

Indicatori
di performance

N di attività (corsi) 4 7 

 Totale Ore corso erogate 400 680

 Totale Ore stage erogate   

 Durata media delle attività (ore) 100 194 

 Totale Ore Corso Allievo erogate 8000 13240 

 Totale allievi iscritti 80 136 

 Numero medio di allievi 20 19,5 

 Valore economico ore rilevate (€) 48.000,00 81.000,00

Caratteristiche 
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 80 119 
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 Età media 24 26 

 Presenza femminile (%) 25% 16% 

 Provenienza da fuori provincia (%) 0 0 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 85 70% 

 Successo formativo (esame finale superato)

 Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 90 87 

Criticità specifiche
Alcuni apprendisti beneficiari di ammortizzatori sociali hanno dovuto interrompere o non hanno potuto iniziare 
l’attività formativa.

Obiettivi futuri specifici della filiera
• nel 2022 verrà presumibilmente bandito il nuovo avviso quadriennale per l’offerta pubblica per l’appren-

distato in Regione Toscana. Obiettivo è la partecipazione e aggiudicazione del nuovo progetto.
• Continuare la selezione dei formazione dei formatori con riferimento ai temi del blended learning e 

dell’animazione di una classe online.

Servizi Lavoro
IAL è una consorziata del Consorzio Servizi Lavoro ed eroga le seguenti attivi presso i Centri per l’Impiego di 
Massa (tutti i servizi) e Pistoia (servizio 1 e1.4). I servizi sono codificati come segue:

Area 1 - Accoglienza e 
consulenza orientativa I 
livello

1.1 Servizio di accoglienza e autoconsultazione

1.2 Servizio di consulenza orientativa di I livello

Area 2 - 
Accompagnamento e 
tutoraggio individuale e 
consulenza di II livello

2.1 Servizio di informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo

2.2 Servizio di orientamento fasce deboli

2.3 Servizio di mediazione linguistico-culturale

2.4 Servizio di consulenza orientativa di II livello

2.5 Servizio Promozione Tirocini

Area 3 Incontro domanda 
e offerta di lavoro

3.1 Servizio di marketing territoriale

3.2 Servizio incontro domanda/offerta di lavoro

3.3 Servizio di supporto ai datori di lavoro in riferimento alla L.68/99

Area 4 - Direzione, 
coordinamento e 
monitoraggio

Direzione, coordinamento e monitoraggio

Area 5 - Rafforzamento 
Area 1

1.3 Supporto amministrativo alla condizionalità

1.4 Supporto alla formazione a distanza
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Area 5 - Rafforzamento 
Aree 2 e 3

Sostegno per l’Inclusione Attiva e Reddito di Inclusione (rif. 2.4, 2.2 e 3.3)

Ricollocazione e Piano Integrato per l’Occupazione

Le ore di servizio erogate da gennaio al 20 settembre 2021 sono state le seguenti:

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 Totale

MS 2.274,50 4.735,00 - 4.819,75 32,5 215,25 1157,25 4.697,50 630,75 792,75 1.244,50 409 21.008,75

PT 448,25 233,25 - 1.515,75 - - - 555 - - - - 2.752,25

Gli accessi degli utenti beneficiari dei servizi erogati dal personale IAL sono stati circa 25.000 distribuiti dal 
servizio più numeroso cioè l’accoglienza e informazione, al tutoraggio sulla piattaforma regionale a distanza 
TRIO, all’orientamento, mediazione culturale, marketing e incrocio domanda e offerta di lavoro. 
A seguito dell’emergenza sanitaria, a supporto delle azioni di coordinamento, sono stati potenziati gli strumenti 
di comunicazione a distanza, accessibili anche su dispositivi mobili; ciò attraverso l’utilizzo di social network 
(gruppi per funzione, servizio e territorio) e di specifiche piattaforme per l’erogazione di meeting e riunioni e 
distanza, cui sono state aggiunte “stanze” dedicate su piattaforma https://servizilavoro.whereby.com, a dispo-
sizione dei gruppi di lavoro territoriali, fino all’aggiornamento di canali informativi specifici (canale Youtube e 
due canali Telegram) per gli operatori dei servizi dei CPI della Regione Toscana.
I dati di monitoraggio delle attività dei CPI toscani sono resi pubblici da Regione Toscana.
Nel corso del 2021 è stata aggiudicata sempre a Servizi Lavoro la nuova gara relativa alla gestione dei centri 
per l’Impiego toscani. Una gara organizzata sulla misurazione degli output e non più delle ore erogate (eccetto 
che per i servizi TRIO e mediazione culturale). I risultati del primo trimestre di gara, dal 21 settembre 2021 al 31 
dicembre 2021 sono in linea con i dati precedenti per quanto riguarda il coinvolgimento degli utenti

Formazione per minorenni (IEFP e DROP OUT) - Settori:
Servizi alla persona e Vendite

Obiettivi attività
• coordinamento dei responsabili dei corsi per uniformare le modalità di gestione delle attività a livello regio-

nale anche tramite digitalizzazione dei processi;
• ottimizzazione delle risorse umane dedicate alla docenza con condivisione dei docenti fra i diversi centri;
• sviluppo dei percorsi duali e dell’apprendistato di I livello;
• formazione dei docenti all’utilizzo degli IPAD e di nuove metodologie didattiche.
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Attività svolte nell’anno di formazione 
Nelle sedi di Firenze, Arezzo,Prato, Viareggio e Massa si sono svolti:
• percorsi di istruzione e formazione professionale (triennali IEFP per il diploma di Qualifica) nei settori dei 

Servizi alla persona (Estetiste) e del Commercio (Addetti alle vendite).

Risultati della filiera
Le attività formative si sono svolte regolarmente e con buon successo di partecipanti che sono stati soddisfatti 
dell’iniziativa. Anche l’attività di promozione dell’offerta duale presso le imprese ha cominciato a dare i suoi 
frutti con un aumento dei contatti relativi all’attivazione di contratti di apprendistato di primo livello rispetto 
all’anno precedente. Ovviamente l’avvio dei contratti veri e propri è stato frenato dalla pandemia.

IEFP e DROP Out, sede di Massa: indicatori e caratteristiche dei partecipanti

Categoria Indicatore
Valore

Anno 2020 Anno 2021

Indicatori N di attività (corsi) 3 4

di performance Totale Ore corso erogate 1516 2.433

 Totale Ore stage erogate 400 600

 Durata media delle attività (ore) 505,3 758,3

 Totale Ore Corso Allievo erogate 31,6 45,27

 Totale allievi iscritti 48 67

 Numero medio di allievi 16 15,25

 Valore economico ore rilevate (€) 101.572,00 € 201.643,20 €

Caratteristiche
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 48 67

Età media 16,1 16,2

Presenza femminile (%) 93,62 % 94,02 %

Provenienza da fuori provincia (%) 17,2 % 19,4 %

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 72,5 % 73,6 %

Successo formativo (esame finale superato) No esami 100%

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 92% 93% 

IEFP e DROP Out, sede di Viareggio: indicatori e caratteristiche dei partecipanti

Categoria Indicatore
Valore

Anno 2020 Anno 2021

Indicatori N di attività (corsi) 7 8

di performance Totale Ore corso erogate 4108 5724

 Totale Ore stage erogate 960 2600

 Durata media delle attività (ore) 1437,5 1040,5

 Totale Ore Corso Allievo erogate 53337 68928

 Totale allievi iscritti 83 110
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 Numero medio di allievi 23,8 13,57

 Valore economico ore rilevate (€) 592.168,00 € 520.170,00 €

Caratteristiche
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 83 92

Età media 16,9 16,5

Presenza femminile (%) 53 % 73 %

Provenienza da fuori provincia (%) 0 % 19,4 %

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 75 % 69 %

Successo formativo (esame finale superato) No esami 24

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 87 % 90% 

IEFP e DROP Out, sede di Prato: indicatori e caratteristiche dei partecipanti

Categoria Indicatore
Valore

Anno 2020 Anno 2021

Indicatori
di performance

N di attività (corsi) 2

Totale Ore corso erogate 1009

Totale Ore stage erogate 500

Durata media delle attività (ore) 860

Totale Ore Corso Allievo erogate 1.009

Totale allievi iscritti 25

Numero medio di allievi 12,5

Valore economico ore rilevate (€) 102.242,82 €

Caratteristiche
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 25

Età media 17,60

Presenza femminile (%) 100%

Provenienza da fuori provincia (%) 40%

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 100%

Successo formativo (esame finale superato) 100% 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 98%
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IEFP e DROP Out, sede di Firenze: indicatori e caratteristiche dei partecipanti

Categoria Indicatore
Valore

Anno 2020 Anno 2021

Indicatori
di performance

N di attività (corsi) 2 5

Totale Ore corso erogate 922 3.283 

Totale Ore stage erogate 0 170

Durata media delle attività (ore) 800,5 657

Totale Ore Corso Allievo erogate 922 3.823

Totale allievi iscritti 40 87

Numero medio di allievi 16,25 17,4

Valore economico ore rilevate (€) 78.579,54 € 279.800,00 €

Caratteristiche
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 40 87

Età media 16,60 17,19

Presenza femminile (%) 100% 88,05%

Provenienza da fuori provincia (%) 7,5% 6,00%

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 85% 86,56%

Successo formativo (esame finale superato) Nessun
esame finale

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 95% 98%

IEFP e DROP Out, sede di Arezzo: indicatori e caratteristiche dei partecipanti

Categoria Indicatore
Valore

Anno 2020 Anno 2021

Indicatori
di performance

N di attività (corsi) 2 3

Totale Ore corso erogate 1049 1145

Totale Ore stage erogate 400 400

Durata media delle attività (ore) 525 381.7

Totale Ore Corso Allievo erogate 1049 1145

Totale allievi iscritti 21 29

Numero medio di allievi 19 9.6

Valore economico ore rilevate (€) 89.406,27 € 97.588,35 €
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Caratteristiche
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 19 29

Età media 17 17

Presenza femminile (%) 47 % 79.31 %

Provenienza da fuori provincia (%) 0 0

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 71 % 79,31 %

Successo formativo (esame finale superato) 100 % 100 %

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 98 % 95 %

Obiettivi futuri specifici della filiera
• consolidamento del coordinamento dei corsi con eventuale distinzione tra il coordinamento didattico e 

quello organizzativo;
• ulteriore ottimizzazione dei docenti fra le diverse sedi;
• ulteriore sviluppo dell’apprendistato di primo livello;
• formazione dei docenti e condivisione degli obiettivi di IAL relativi all’innovazione didattica e al digitale.

Formazione continua
Obiettivi attività
• mantenere ed ampliare le attività riferite ai Fondi Interprofessionali;
• intercettare nuove aziende e sviluppare nuovi contenuti;
• mantenere e valorizzare le relazioni attive con PMI, docenti e consulenti.

Attività svolte nell’anno 
• attività formative finanziate da fondi interprofessionali: FONDIMPRESA e Fondartigianato, Forte;
• elementi distintivi dei fondi sono la grande diversificazione della tipologia di attività e di contenuti; le at-

tività di progettazione in stretta collaborazione con i partenr, le aziende ed i consulenti/esperti/docenti 
coinvolti nella docenza per assicurare la massima integrazione dell’intervento formativo nelle strategie 
aziendali e coerenza con le linee di indirizzo dei rispettivi avvisi e bandi di riferimento.

Risultati attività
Pur in una situazione di restrizione delle attività in presenza, le azioni previste nelle diverse aree di intervento 
della filiera si sono realizzate, anche adottando la modalità a distanza.

Formazione continua: indicatori e caratteristiche dei partecipanti IAL a Fondimpresa

Categoria Indicatore
Valore

Anno 2020 Anno 2021

Indicatori
di performance

Numero di attività (corsi) 44 84

Totale Ore corso erogate 1.646 2.722

Totale Ore stage erogate Non pertinente Non pertinente

Durata media delle attività (ore) 37,40 32,40

Totale Ore Corso Allievo erogate 9.964 12.146

Totale allievi iscritti 270 373

Numero medio di allievi 6,13 4,44

Valore economico ore rilevate (€) 296.280,00€ 461.225,64€
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Caratteristiche
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 270 373

Età media 45 41

Presenza femminile (%) 38,5 39,59

Provenienza da fuori provincia (%) Non pertinente Non pertinente

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 99,5 99,70

Successo formativo (esame finale superato) Non pertinente Non pertinente

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 95 96

Interventi migliorativi specifici
• predisposizione materiale promozionale e creazione di un database dedicato;
• ampliamento della gamma dei servizi alle imprese;
• ampliamento dei fondi utilizzati.

Obiettivi futuri specifici della filiera
• favorire l’integrazione dei fondi con altre aree collegate;
• operare per la formazione dei collaboratori sui temi del coaching aziendale, innovazione;
• 4.0 in azienda, blended learning e gli strumenti per la didattica online;
• potenziare la presenza sui territori/sedi ad oggi non coperti o coperti parzialmente;
• potenziare/iniziare delle attività sui fondi ad oggi non rappresentati.

Formazione continua: Fondo FART (Fondartigianato) sede Massa

Categoria Indicatore

Valore

Anno corrente 
(2020)

Anno corrente 
(2021)

Indicatori
di performance

N di attività (corsi) 2 11

Totale Ore corso erogate 101 517

Totale Ore stage erogate 0 0

Durata media delle attività (ore) 50,50 43,08

Totale Ore Corso Allievo erogate 425 2.772

Totale allievi iscritti 8 60

Numero medio di allievi 4 5,45

Valore economico ore rilevate (€) 13.324,94€ € 74.014,28

Caratteristiche
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 8 60

Età media 34,12 39,56

Presenza femminile (%) 66,6 62,8

Provenienza da fuori provincia (%) 12,5 % 15,7%

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 12,5% 85%

Successo formativo (esame finale superato) - -

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 96,0% 98,2%
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Formazione continua: Fondo FART sede Viareggio

Categoria Indicatore

Valore

Anno corrente 
(2020)

Anno corrente 
(2021)

Indicatori
di performance

N di attività (corsi) 2 1

Totale Ore corso erogate 124 34

Totale Ore stage erogate 0 0

Durata media delle attività (ore) 62 34

Totale Ore Corso Allievo erogate 620 204

Totale allievi iscritti 10 6

Numero medio di allievi 5 6

Valore economico ore rilevate (€) 14.470 € 3.968 €

Caratteristiche dei parte-
cipanti

Numero di partecipanti (persone) 10 6

Età media 32,8 34,8

Presenza femminile (%) 60% 83%

Provenienza da fuori provincia (%) 10% 0%

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 100% 100%

Successo formativo (esame finale superato) - -

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 100% 100%

Formazione continua: Fondo FART sede Firenze

Categoria Indicatore
Valore

Anno 2020

Indicatori
di performance

N di attività (corsi) 2

Totale Ore corso erogate 122

Totale Ore stage erogate 0

Durata media delle attività (ore) 61

Totale Ore Corso Allievo erogate 15,25

Totale allievi iscritti 8

Numero medio di allievi 4

Valore economico ore rilevate (€) 14.240€
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Caratteristiche
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 8

Età media 41,5

Presenza femminile (%) 75%

Provenienza da fuori provincia (%) 0%

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 100%

Formazione continua: Fondo FART sede Arezzo

Categoria Indicatore

Valore

Anno corrente
(2021)

Indicatori
di performance

N di attività (corsi) 2

Totale Ore corso erogate 85

Totale Ore stage erogate 0

Durata media delle attività (ore) 42,50

Totale Ore Corso Allievo erogate 60

Totale allievi iscritti 9

Numero medio di allievi 4

Valore economico ore rilevate (€) 11.305,00€

Caratteristiche 
dei partecipanti

Numero di partecipanti (persone) 9

Età media 30

Presenza femminile (%) 66,6

Provenienza da fuori provincia (%) 0

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 100%
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Attività Internazionale - UE

Purtroppo anche nell’anno 2021 gli scambi e viaggi sono limitati a causa della pandemia, ma il lavoro sui 
progetti internazionali non di mobilità sono preseguiti anche a distanza. Sono stati costruiti nuovi progetti di 
mobilità e non, nell’ottica di incrementare le collaborazioni con i partner esteri quado sarà finita la pandemia.

Obiettivi 
• incrementare il numero di progetti presentati e approvati a valere su bandi di riferimento in ambito europeo 
• estendere la rete di relazioni internazionali;
• aumentare le offerte di mobilità del progetto Erasmus+ KA1 presentato dal Consorzio di IAL Nazionale 

per offrire la possibilità ad allievi e personale di partecipare alle mobilità all’estero in maniera continuativa;
• ricercare opportunità di finanziamento in paesi extra UE.

Progetti attivi nell’anno 2021

Progetto Informazioni generali Descrizione

Sviluppare le com-
petenze per il turi-
smo locale e della 
tradizione - TRA-
DINTOUR - Tradi-
tion in tourism

Tipologia: Programma Erasmus+ Key Action 
1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendi-
mento - Ambito VET - codice 2018-1-IT01-
KA102-006465 
Partner: Consorzio di 3 istituti Alberghieri e 
5 paesi europei (Rep Ceca, Irlanda, Spagna, 
Francia, UK)
Capofila: IAL Toscana srl
Pagina Web: www.ialtoscana.it
Durata: 2018-2021

Il progetto prevede attività di tirocini 
in azienda all’estero riferite a 2 gruppi: 
40 studenti iscritti alle classi quarte e 
30 neoqualificati o neodiplomati (entro 
12 mesi dal titolo) di istituti d’istruzione 
professionale statale del settore turi-
stico, alberghiero e della ristorazione, 
che intendono acquisire competenze 
professionali e linguistiche nel settore 
turistico, alberghiero e della ristorazio-
ne.

“Compentenze nel 
turismo dei prodot-
ti tipici e della tra-
dizione” - Keeping 
Traditional 

Tipologia: Programma Erasmus+ Key Action 
1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendi-
mento - Ambito VET - codice 2019-1-IT01-
KA102-007194 
Partner: Consorzio di 3 istituti Alberghieri e 
5 paesi europei (Rep Ceca, Irlanda, Spagna, 
Francia, Germania, UK)
Capofila: IAL Toscana srl
Pagina Web: www.ialtoscana.it 
Durata: 2019-2022

Il progetto prevede attività di tirocini 
in azienda all’estero riferite a 2 gruppi: 
45 studenti iscritti alle classi quarte e 
25 neoqualificati o neodiplomati (entro 
12 mesi dal titolo) di istituti d’istruzione 
professionale statale del settore turi-
stico, alberghiero e della ristorazione, 
che intendono acquisire competenze 
professionali e linguistiche nel settore 
turistico, alberghiero e della ristorazio-
ne.
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“Wellness” Tipologia: AVVISO PUBBLICO REGIONE TO-
SCANA
“STAGE TRANSNAZIONALI PER MIGLIORA-
RE LE TRANSIZIONI ISTRUZIONE/FORMA-
ZIONE/LAVORO E FAVORIRE LO SVILUPPO 
DELLE SOFT SKILLS”
ASSE A - OCCUPAZIONE - nell’ambito del 
Progetto
Giovanisì; codice 253733
Partner: Portogallo
Capofila: IAL Toscana srl
Pagina Web: www.ialtoscana.it 
Durata: 2020-2022 (18 MESI)

Il progetto prevede attività di Stage 
transnazionali per migliorare le tran-
sizioni Istruzione/Formazione/Lavoro 
e favorire lo sviluppo delle soft skills, 
rivolto a studenti dei percorsi IeFP Ad-
detto Estetista 

TALK: Training and 
Advising on La-
bour Keys

Tipologia: Programme for Employment and 
Social Innovation (EaSI)
 Codice VS/2020/0065
Partner: Auln NRW (Germania), ISTAS (Spa-
gna), MGYOSZ (Ungheria), EKA (Grecia) 
Capofila: IAL Toscana srl
Pagina Web: www.ialtoscana.it, https://
talkaboutnfir.wordpress.com
Durata: 2020-2022

Il progetto TALK intende portare la ren-
dicontazione non finanziaria da un li-
vello teorico/astratto ad un utilizzo rea-
le nel lavoro quotidiano dei sindacalisti.

Study visit organi-
zation per le scuo-
le: 
• BIG
• SSZC KERI
• NMSZC

Tipologia: Programma Erasmus+ Key Action 
1 Mobilità dello staff in formazione professio-
nale
Partner per cui IAL Toscana ha organizzato 
study visit nell’anno scolastico 2021-2022: 
1) Budapesti Innovatív Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakközépiskola (1 grup-
po)
2) Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Sza-
kközépiskolája (1 gruppo)
3) Nógrád Megyei Szakképzési Cen-
trum (2 gruppi)
4) Salgótarjáni Szakképzési Centrum 
Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Sza-
kközépiskolája (1 gruppo)
Pagina Web: www.ialtoscana.it 
Durata: 2021-2022

IAL Toscana organizza il programma 
e gli aspetti logistici delle visite di stu-
dio della durata di una settimana per 
gruppi di docenti delle scuole soprano-
minate.
La tematica delle visite di studio è “Il 
sistema di formazione professionale in 
Toscana - cambio di buone prassi”. 

Risultati dell’attività
L’attività transnazionale è ripresa con successo e entusiasmo, per la maggior parte, dopo l’estate.
Sia nel caso dei tirocini all’estero che delle visite in Italia di gruppi stranieri, di attività che offrono grand oppor-
tunità di scambio e il consolidarsi di reti di parternariato nuove e arricchenti per l’intera struttura. 
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Criticità specifiche
L’emergenza sanitaria ha condizionato i tempi di realizzazione e ha comportato lo slittamento temporale di 
alcune attività nel 2022.

Interventi di miglioramento specifici
Miglioramento dei punteggi progettuali che, pur sopra la soglia di ammissibilità a volte non vengono finanziati.

Obiettivi futuri specifici 
• incrementare il numero di progetti presentati;
• estendere la partecipazione di studenti IAL alle attività europee

Altre attività di formazione
Nell’anno di formazione 2021 IAL Toscana ha curato oltre alle attività tradizionali delle quali in seguito viene 
data evidenza:
• la realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale;
• la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente da 

enti di formazione professionale o soggetti privati;
• notevole è stata l’attività nelle carceri toscane, di seguito i progetti realizzati:   

Progetto scuola estiva - “Cucina multietnica” presso il punto di erogazione IPM “Meucci” del CPIA 1 Firenze 
finanziato con risorse previste dall’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ‘c.d. Decreto sostegni’ 
attraverso cui il MIUR ha stanziato fondi per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze 
e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (c.d. Piano Estate). Il corso si è 
svolto da luglio a settembre 2021 ed era rivolto a 7 detenuti dell’istituto penale minorile di Firenze.
n° 5 corsi di “Formazione obbligatoria per addetto alle attività alimentari complesse”, presso il carcere di 
Sollicciano, di cui n. 3 presso la sezione maschile e n. 2 presso la sezione femminile commissionati dal CPIA 
1 di Firenze.
Progetto PA.PI.DO. (pane, pizza e dolci), svolto nel carcere di Sollicciano, sezione femminile, rivolto a 10 
donne detenute.
“Panificart” è stata finalizzato invece presso la casa di reclusione di Massa al conseguimento della certi-
ficazione di 2 competenze centrali alla figura di “addettto alla lavorazione e alla commercializzazione dei 
prodotti della panificazione/pasticceria” della durata di 228 ore. Il numero dei destinatari da progetto era 
indicato pari a 10, di cui 4 stranieri, tutti detenuti;

• realizzazione di percorsi formativi per il personale sanitario in preparazione a concorsi pubblici per infer-
miere e per OSS e in collaborazione con FP Cisl; 

• corsi di aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori e per RLST.

Elenco corsi
Si riporta a seguire la tabella di tutti corsi IAL finanziati e attivi formalmente attivi nel 2021, sia in parternariato 
che come capofila, sia sospesi che svolti, sia aggiudicati ma non ancora avviati. In evidenza quelli non riportati 
nella tabelle descrittive per area di attività.



IAL TOSCANA Bilancio Sociale 2021

P. 64

Progetti attivi nel 2021

ID Progetto formativo /
commessa

Tipologia Ente erogatore
contributo / committente

Ruolo IAL

1 APPRENDO Form FSE Apprendistato Regione Toscana Capofila

2 GOODS Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Unico attuatore

3 MASTERBEAUTY Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Capofila

4 PROMETEO 4.0 Servizi formazione /Politiche 
lavoro

Regione Toscana Partner 

5 SAN.ARTI Altra Form F.di privati  Fondo San.Arti Partner 

6 TRADINTUR Erasmus Plus INAPP Unico attuatore

7 LIFE PLUS Form FSE Apprendistato Regione Toscana Partner 

8 APPRENDISTATO LU 2018 Form FSE Apprendistato Regione Toscana Capofila

9 ICARUS Form Continua F.di interporf. Fondimpresa Capofila

10 RENOVA Form Continua F.di interporf. Fondimpresa Partner 

11 FORMINNOVA Form Continua F.di interporf. Fondimpresa Partner 

12 TESSUTI Form Continua F.di interporf. Fondimpresa Partner 

13 CONNECT-A Form Continua F.di interporf. Fondimpresa Partner 

14 PLUS MEC Form Continua F.di interporf. Fondimpresa Partner 

15 LUCREZIA Form FSE Drop Out Regione Toscana Partner 

16 RIFLESSI Form FSE Drop Out Regione Toscana Partner 

17 MOVIDA Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Capofila

18 AFRODITE Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Capofila

19 MALL Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Unico attuatore

20 VENUS Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Capofila

21 VENERE Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Capofila

22 SPA Form FSE Drop Out Regione Toscana Capofila

23 SHOP WELL Form FSE Drop Out Regione Toscana Capofila

24 GLITTER Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Unico attuatore

25 COMMIT Form FSE IeFP Triennali FA.MI Consorziata 
esecutrice

26 TALK Progettazione Europea Commissione Europea Capofila

27 INDIGIT Form Continua F.di interporf. Fondimpresa Partner 

28 BEAUTY SCHOOL Form FSE Drop Out Regione Toscana Capofila

29 FART 7 2020 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

30 FART 8 2020 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

31 FART 9 2020 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

32 BEAUTY LAB Form FSE Drop Out Regione Toscana Unico attuatore

33 E- BUY Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Unico attuatore

34 KAJAL Form Continua F.di interporf. Regione Toscana Unico attuatore

35 KEEPING TRADITIONAL Erasmus Plus INAPP Unico attuatore

36 GAG Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Partner 

37 AGENDA Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 
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38 ISIDE Form FSE Drop Out Regione Toscana Capofila

39 AGATA Form FSE Drop Out Regione Toscana Capofila

40 GIADA Form FSE Drop Out Regione Toscana Capofila

41 PAPIDO Form FSE Regione Toscana Unico attuatore

42 PANIFIC ART Form FSE Regione Toscana Unico attuatore

43 DIGIFORM Form Continua F.di interporf. Fondimpresa Partner 

44 IRIS Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Unico attuatore

45 ELISIR Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Unico attuatore

46 BESTSELLER Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Unico attuatore

47 GLAMOUR Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Unico attuatore

48 IAL FART 1 2021 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

49 IAL FART 3 2021 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

50 IAL FART 4 2021 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

51 IAL FART 6 2021 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

52 IAL FART 7 2021 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

53 IAL FART 9 2021 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

54 IAL FART 10 2021 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

55 VISIT STUDY 2021 Progettazione Europea Commisione Europea Partner 

56 RADICA Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

57 CORAL 2.0 Form FSE Regione Toscana Partner 

58 CPRA Altra Form F.di privati  CPRA Toscana Partner 

59 PRO  EBRET Altra Form F.di privati  EBRET Toscana Partner 

60 SERVE Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Partner 

61 PASS Form FSE IeFP Triennali Regione Toscana Partner 

62 WELLNESS Form FSE Regione Toscana Capofila

63 NETWORK 4.0 Form Continua F.di interporf. Fondartigianato Partner 

64 FORM 2020 Form Continua F.di interporf. Fondimpresa Unico attuatore

65 PROMOZIONE TIROCINI 
FORM

Altra Form Privata Aziende sul territorio naz. Unico attuatore

66 FORM RSL-RSLT Altra Form Privata CPRA Toscana Unico attuatore

67 PREP. CONCORSO OSS Altra Form Privata Clienti  privati Unico attuatore

68 MITILICOLTURA
OFF-SHORE

Altra Form Privata FAI CISL Unico attuatore

69 CORSO CUCINA ETNICA Form privata Riconosciuta CPIA FIRENZE Unico attuatore

70 F.O. ESTETISTA Form privata Riconosciuta Clienti  privati Unico attuatore

71 F.O. ATTIV. ALIM COMPL. Form privata Riconosciuta USSM Firenze Unico attuatore

72 SERVIZI  LAVORO CPI RT Politiche del lavoro Regione Toscana Consorziata 
esecutrice

73 SERVIZI SPEC. CPI RT Politiche del lavoro Regione Toscana Consorziata 
esecutrice

74 GARA RT SERV. 
FOMRAZIONE

Servizi formazione /Politiche 
lavoro

Regione Toscana Capofila
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Attività a confronto
La composizione delle attività acquisite e delle commesse in essere, nel 2021 non ha subito sostanziali va-
riazioni rispetto al 2020. Le aree di attività che vedono in maggior numero di progetti attivi sono quelle della 
formazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo 45,9% e la formazione continua per le aziende, finanziata dai 
Fondi Interprofessionali 29,7%.

Composizione delle attività: confronto rispetto all’anno precedente, per tipologia (valori %) 

L’analisi della composizione delle medesime commesse, per valore economico, evidenzia alcune variazioni ri-
spetto all’esercizio precedente. Si evidenzia l’aumento del 7%, del valore delle attività di formazione finanziata 
dai Fondi interprofessionali, che nel 2021 torna ad assumere valori in linea con quelli ante 2020. Nel corso del 
2021 è stato infatti possibile far ripartire e portare a termine tutte le attività di formazione continua che a causa 
dell’emergenza pandemica, avevano subito sospensioni durante il 2020 ed i primi mesi del 2021. In moderato 
aumento il valore dei progetti europei ed Erasmus Plus, che pur registrando una ripresa delle attività, continua-
no anche nel 2021 ad essere penalizzati dalle restrizioni dovute alla pandemia.
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In termini di ricavi osserviamo che la la formazione finanziata sul FSE apporta il 42,8% dei ricavi, seguita dalle 
attività svolte nell’ambito delle Politiche del lavoro (26.15%), dalla Formazione continua finanziata sui Fondi 
Interprofessionali (17,56), dalla privata e dall’attività di promozione tirocini extra curriculari (8%), dalla proget-
tazione europea (5.11%) e dall’attività di formazione riconosciuta (0,29%).

Valore economico delle attività: confronto rispetto all’anno precedente, per ricavi (valori %) 
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Servizi on line e sito web
Il sito, diventato punto di riferimento per enti, società e istituzioni, riceve e pubblica notizie riguardanti la forma-
zione di IAL Toscana, riceve autocandidature.
Il catalogo dell’offerta formativa proposta presso i centri IAL è consultabile nella banca dati corsi. In questa 
sezione è possibile effettuare ricerche sui corsi in partenza impostando numerosi criteri di interesse.
Attraverso la consultazione delle schede è possibile ricevere informazioni riguardo ai destinatari dell’attività 
formativa, i programmi, il calendario, gli estremi per contattare il referente e procedere direttamente all’iscri-
zione.

Social
Inoltre, IALWeb ha profili su Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin dove vengono veicolati opportunità dal 
mondo del lavoro, della formazione ed eventi.
Per quanto riguarda i social si riportano di seguito i princiapli dati relativi all’uso di
 della pagina Facebook e del profilo Instagram di IAL Toscana tenuto conto del periodo di riferimento 2021.
Per analizzare i risultati sono stati utilizzati:
• un tool di gestione, pubblicazione post e monitoraggio esterno agli ambienti Facebook / Instagram (Hoot-

suite - https://hootsuite.com/it/);
• strumenti di analisi dei dati resi disponibili direttamente in ambienti Facebook (Insight - Facebook).

Facebook IAL Toscana
   2020   2021
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Si riportano i dati relativi all’andamento di Facebook nel periodo di riferimento.

Dati Facebook 2020

Post pubblicati: numero di post pubblicati nel periodo di riferimento 315

Fan: il numero totale di utenti univoci che, con riferimento alla pagina, hanno cliccato su 
“like”

2.1K

Coinvolgimento: il totale di reazioni, commenti e condivisioni ricevuti dai contenuti associati 
alla pagina (nel periodo di tempo selezionato)

4K

Clic: il numero complessivo dei clic sui link (URL shortener) 3.7K

Dati Facebook 2021

Post pubblicati: numero di post pubblicati nel periodo di riferimento 188

Fan: il numero totale di utenti univoci che, con riferimento alla pagina, hanno cliccato su 
“like”

2.4K

Coinvolgimento: il totale di reazioni, commenti e condivisioni ricevuti dai contenuti associati 
alla pagina (nel periodo di tempo selezionato)

4K

Clic: il numero complessivo dei clic sui link (URL shortener) 1.8K

Da una analisi dei dati si evidenzia quanto segue:
• a fronte di un minor numero di post pubblicati si rileva una significativa crescita della Fan base rispetto 

all’annualità precedente; 
• il coinvolgimento è rimasto costante nel corso dell’annualità di riferimento; 
• l’engagement della pagina ha evidenziato un significativo aumento della reaction, ovvero del numero 

delle reazioni ai post, rispetto all’annualità precedente.

L’engagement della pagina è rimasto costante nel corso dell’annualità

Engagement per tipologia 2020 2021

Reaction: numero delle reazioni ai post (like o similari) 3k 3.3k

Shares: numero condivisioni dei post pubblicati 865 500

Comments: numero totale commenti ai post 181 203

Il sentiment positivo è aumentato nel corso della annualità di riferimento tenuto conto che i commenti neutri 
o positivi (evidenziati in verde e in grigio nel grafico a torta sopra riportato) sono nettamente superiori rispetto 
a quelli negativi (evidenziati in rosso nel grafico a torta sopra riportato).

Ulteriori dati inerenti allo “stato” della Pagina nel corso del 2021 sono stati analizzati attraverso l’utilizzo dello 
strumento Facebook Insight (periodo di riferimento: 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021).

Facebook Insight - “Mi piace”
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In data 31/12/2020 il numero totale dei like (mi piace) risulta pari a circa 2096 unità.
Dall’analisi della “curva dell’incremento dei like”, si evidenzia un trend di crescita costante con un picco nel mese 
di febbraio 2021.

Facebook Insight - “Mi piace” netti

Il numero dei “dislike”, “non mi piace più” (il numero di utenti che dopo aver cliccato “mi piace” sulla Pagina 
hanno deciso successivamente di togliere il “mi piace”) continua a risultare basso nel corso dell’annualità di 
riferimento.

Facebook Insight - “Copertura dei post 2020”



IAL TOSCANA Bilancio Sociale 2021

P. 71

Facebook Insight - “Copertura dei post 2021”

I dati inerenti la copertura dei post confermano un alto livello di copertura al momento dell’effettuazione delle 
campagne promozionali FB a pagamento. 

Facebook Insight - I tuo fan 

L’utente tipo fan della Pagina è una donna (43% della Fan base) con un’età compresa tra i 45 e i 54 anni. Si 
rileva, nel periodo di riferimento, un innalzamento dell’età per questa tipologia di utenza.
Nel corso del 2021 si è rilevato un aumento di uomini che hanno preso visione dei contenuti pubblicati sulla 
pagina.

Facebook Insight - Distribuzione territoriale fan
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Per quanto concerne la distribuzione territoriale dei fan (Paese di appartenenza, Città di residenza dichiarata, 
Lingua) i primi 10 dati per categoria rilevati evidenziano che la Fan base della Pagina risulta in linea con una 
geolocalizzazione prettamente toscana.
Si rileva una crescita di Fan ungheresi tenuto conto delle iniziative in essere con enti/partner provenienti da tale 
nazione.

Instagram IAL Toscana 

Hootsuite - Dati Instagram IAL Toscana 2020 (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020)

Hootsuite - Dati Instagram IAL Toscana 2021 (1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021)
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Per quanto concerne Instagram i dati relativi al 2021 evidenziano quanto segue:

Dati Instagram 2020 2021

Post pubblicati: numero di post pubblicati nel periodo di riferi-
mento

55 95

Followers: il numero totale di utenti univoci che seguono il pro-
filo

288 522

Coinvolgimento: il totale di reazioni, commenti e condivisioni 
ricevuti dai contenuti associati al periodo (nel periodo di tempo 
selezionato)

355 1.K

Visualizzazioni dei video: il numero totale di volte in cui il tuo 
video è stato visualizzato per tre secondi o più

72 1.1K

Dall’analisi dei dati, nel periodo di riferimento, si rileva un significativo aumento di tutti i parametri sopra ri-
portati derivante da un maggiore utilizzo di contenuti generati dagli utenti, dall’aumento della pubblicazione 
di video e dal sistema di taggatura adottato dai ragazzi/e, che ha determinato sicuramente un aumento delle 
visualizzazioni dei post e del coinvolgimento.

Rischi
I rischi principali che si è trovato ad affrontare IAL Toscana nell’anno di 2021 hanno riguardato in particolare 
il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e l’incertezza che ha colpito in particolar modo alcuni 
comparti in cui IAL è più attivo, quali l’estetica, le vendite e in senso generale le attività della formazione conti-
nua. L’ente è riuscito a rispondere in modo positivo alle difficoltà innescate dalle misure anti-Covid riuscendo a 
raggiungere molti degli obiettivi che ci si era prefissi. 
Per quanto riguarda l’analisi dei rischi specifici della propria organizzazione IAL Toscana per il 2021 ha indivi-
duato i seguenti rischi.

Rischio IAL Probabilità
Scala da 1 a 4
(bassa /alta)

Danno
Scala da 1 a 4
(bassa/ alta)

RISCHIO
Prob. per

danno

Possibilità di 
rilevamento in fase 
controllo da 1 a 3

(bassa/alta)

Rischi legati alla pandemia 3 4 12 2

Instabilità economica societaria 2 1 2 2

Forte dipendenza dall’esterno 
(bandi, nuove norme, 
accreditamenti, etc.)

4 2 8 3

Eccessiva crescita aziendale 2 2 4 2

Rischi finanziari diretti o indiretti 
(Partner)

1 2 2 2

Difficoltà di reperimento di 
personale formato

2 2 4 3

Fideizzazione all’azienda 2 2 4 3

Sovraccarico lavorativo risorse 
umane

3 2 6 3
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SITUAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
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Bilancio 2021
L’andamento dell’esercizio 2021 è stato caratterizzato dalla graduale ripresa delle attività a seguito dell’emer-
genza legata alla pandemia da Covid-19.
Da una parte, i ricavi hanno registrato un marcato soddisfacente incremento, recuperando la flessione subita 
nel 2020, e portandosi sopra i livelli raggiunti nel 2019, riprendendo il trend positivo che si stava consolidando 
negli esercizi precedenti alla pandemia. Le spese presentano un trend di moderato aumento, in parte diret-
tamente connesso alla ripartenza e all’aumento del volume delle attività, in parte determinato dalla scelta 
aziendale di intensificare gli investimenti nei processi di digitalizzazione, e nella valorizzazione del patrimonio 
immobiliare. 
L’esercizio si chiude, pertanto, con un risultato positivo, al netto delle imposte, di 295 mila euro.
La composizione interna dei ricavi si è stabilizzata negli ultimi tre anni su 5 direttrici:
• Formazione finanziata sul F.do sociale europeo  42,84%
• Servizi al lavoro   26,15%
• Formazione continua F.di Interprofessionali   17,56%
• Progettazione Europea e Erasmus plus   5,11%
• Formazione a mercato e formazione riconosciuta 8,34%

Le tre componenti principali costituiscono insieme il 86,55% dei ricavi. La Formazione continua finanziata dai 
F.di Interprofessionali vede una netta ripresa, che recupera la flessione registrata nel 2020, sia in termini per-
centuali, si in valori assoluti delle attività. 

La Formazione finanziata sul F.do sociale europeo si presenta stabile con un incremento dei volumi di attività in 
termini assoluti del 9% rispetto all’anno precedente. Anche il settore dei Servizi al lavoro recupera la flessione 
dell’esercizio precedente, riportandosi sui valori ante pandemia. 
L’attività a mercato si porta all’8% seguendo l’incremento anche in valori assoluti del volume di attività, pro-
gettazione Europea recupera solo in parte la flessione del 2020, portandosi al 5,4% ma continua a risentire per 
buona parte del 2021 delle restrizioni dovute alla pandemia.

Nota
Per quanto attiene invece la chiusura di bilancio, si evidenzia che ancora per quest’anno non si è avuta la com-
pleta applicazione della legge 112/2017, in particolare per quanto attiene la detassazione degli utili reinvestiti, 
così come da art. 18 della succitata legge.
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE 31/12/2021
EURO

31/12/2020
EURO

VARIAZIONI
EURO

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI 1.078.158 1.014.227 64.475

C) ATTIVO CIRCOLANTE 5.350.756 4.256.140 363.464

D) RATEI E RISCONTI 14.839 6.394 10.884

TOTALE ATTIVO 6.443.753 5.276.761 438.823

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO 1.487.536 1.066.097 209.188

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 104.980 116.802 -12.946

D) DEBITI 204.3677 1.820.283 382.633

E) RATEI E RISCONTI 2.807.560 2.273.579 146.231

TOTALE PASSIVO 6.443.753 5.276.761 728.169

CONTO ECONOMICO 31/12/2021
EURO

31/12/2020
EURO

VARIAZIONI
EURO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.538.814 2.722.194 816.620

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 3.236.505 2.436.699 799.806

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE 
E COSTI DELLA PRODUZIONE (A+B)

302.309 285.495 16.814

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -7.132  -6.326 806

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FI-
NANZ. 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 295.177 279.169 16.008

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 212.244 209.195 3.049
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Per maggiore completezza si riporta il grafico dell’andamento del valore della produzione, sia in termini asso-
luti, che come variazione % rispetto all’esercizio precedente.
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ALTRE INFORMAZIONI
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La sicurezza delle persone
e il rispetto dell’ambiente
La gestione della Privacy aziendale 
La protezione dei dati personali trattati da IAL Toscana è una priorità etica, prima che un obbligo normativo, 
oggi previsto dal Reg. UE 2016/679. Questo è il terzo passaggio normativo che l’ente affronta in materia di 
corretto trattamento dei dati personali, dopo la L. 675/96 e il D. Lgs. 196/03. Il nuovo GDPR (General Data 
Protection Regulation, UE 2016/679) offre l’opportunità per ripensare il trattamento dei dati e permette di tra-
sformare la tutela di un diritto dell’utenza in opportunità di crescita interna. Il compito non è semplice, viste le 
molteplici attività e il gran numero di dati che l’ente usa per offrire i suoi servizi. Per riuscirci è stato predisposto 
un modello organizzativo, finalizzato ad analizzare tutti i trattamenti di dati, organizzarli all’interno dell’ente in 
modo funzionale, gestirli in sicurezza e trasparenza, sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 
di tutti gli interessati, siano essi dipendenti, fornitori o corsisti.

Titolare dei dati personali
IAL Toscana in persona del legale rappresentante è titolare del trattamento.

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO)
IAL Toscana ha nominato l’Avv. Paola Mezzatesta Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) ai 
sensi dell’art. 37 del Reg. UE 2016/679, che agisce in sinergia con un “team IAL Toscana” interno, un organismo 
formato da competenze organizzative ed informatiche.

Incaricati del trattamento
Il modello organizzativo Privacy di IAL Toscana prevede che ciascun operatore IAL Toscana tratti solo i dati 
indispensabili per offrire il servizio richiesto, in funzione dell’organizzazione interna e soprattutto delle finalità 
indicate e proposte all’interessato. 
Unitamente alla nomina, ciascun soggetto osserva un regolamento interno sull’uso degli strumenti informatici 
e delle regole di condotta, anche etiche, su tutte le informazioni alle quali l’operatore accede in virtù della sua 
specifica attività. Per implementare la sicurezza delle informazioni trattate, IAL Toscana intende pianificare 
seminari di informazione e formazione e aggiornamento sul trattamento dei dati personali.

Amministratori di sistema (interni ed esterni)
La creazione di database gestionali e l’implementazione di piattaforme informatiche per la gestione di dati e 
l’utilizzo della telematica sono una priorità per le attività dell’ente. Per tale ragione da sempre l’attenzione alla 
costruzione dei software e l’utilizzo e sicurezza dei dati sono alla base dell’attività prevalente di IAL Toscana. I 
soggetti interni ed esterni, con privilegi di “amministratore”, sono specificatamente nominati
Responsabili Esterni o Amministratori di Sistema Interni ed Esterni ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679.
I fornitori di servizi informatici esterni sono scelti con particolare attenzione alla professionalità non solo tecni-
ca, ma anche al rispetto e alla protezione dei dati, privilegiando società certificate ISO 27001.

Responsabili esterni del trattamento (art. 28 reg. UE 2016/679)
Nei casi di affidamento a terzi di attività IAL Toscana che implicano un trattamento di dati, l’ente ha predisposto 
contratti di Responsabili esterni del trattamento (ai sensi del art. 28 Reg. UE 2016/679), con apposito atto di 
nomina. Il Responsabile Esterno riceve istruzioni specifiche di trattamento, sia per quanto riguarda le misure 
tecniche, organizzative e di archiviazione dei dati sia per le finalità del trattamento.

Analisi del rischio e misure per prevenire i rischi privacy
Il modello organizzativo privacy IAL Toscana, prevede un’attenta e costante analisi dei rischi per il trattamento 
dei dati personali.
Il Registro dei Trattamenti è uno strumento operativo che contiene elementi ulteriori rispetto a quelli previsti 
all’interno del Reg. UE 2016/679, in quanto consente di effettuare una prima analisi dei rischi per i diritti e la 
libertà degli interessati. L’analisi del rischio è in costante aggiornamento, anche alla luce dei nuovi strumenti di 
trattamento e di analisi.



IAL TOSCANA Bilancio Sociale 2021

P. 81

L’analisi su rischi informatici e sulle infrastrutture hardware e software aziendali e sulle misure informatiche di 
adeguamento è stata realizzata. Gli esiti dell’indagine hanno permesso ai nostri tecnici di migliorare ulterior-
mente le misure di protezione dalle minacce informatiche, gradatamente e proporzionalmente al rischio per i 
diritti e le libertà degli interessati.
Le attività svolte in ciascuna sede IAL Toscana implicano il trattamento di dati identificativi, sensibili e giudiziari 
di dipendenti, fornitori, docenti, corsisti, etc.
L’elaborazione e archiviazione dei dati può avvenire sia con strumenti cartacei che con strumenti elettronici. 
Per il trattamento di tutti i dati raccolti e registrati nella sede amministrativa IAL Toscana ha individuato due 
macroaree (“Attività Formative” e “Amministrazione”) incaricando altrettanti responsabili e garantendo:
• l’accesso ai servizi di connettività, sistemi e applicativi da parte degli utenti della intranet di IAL Toscana;
• l’accesso ai servizi applicativi da parte degli utenti di internet tramite l’accesso di front- end;
• la disponibilità di spazi attrezzati in ambiente dedicato e livelli di sicurezza elevati;
• la predisposizione di strumenti per il monitoraggio dei sistemi;
• la gestione della memorizzazione dei dati applicativi (data storage) e delle attività correlate (Backup/

Restore per il salvataggio/ripristino dei dati, definizione degli accessi);
• l’analisi, lo sviluppo, l’installazione e la gestione per IAL Toscana di software gestionali, utilizzato all’interno 

del sistema informativo aziendale per tutte le procedure legate alla gestione di allievi, aziende, dipendenti, 
attività formative, alla gestione dei flussi informativi aziendali (gestione del personale, progettazione ed 
erogazione corsi, amministrazione, rendicontazione).

Le misure adottate al fine di ridurre i rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) includono strumenti informativi e documentali per gli operatori. In particolare, l’adozione di 
un Manuale dell’Utente costituisce uno strumento concreto per la riduzione dei rischi di distruzione, perdita, ac-
cesso non autorizzato e trattamento non consentito di dati personali, all’interno della struttura di IAL Toscana. 

Sicurezza e salute
La gestione Covid-19
Sin dall’inizio della pandemia provocata dal virus SARS-CoV-2, IAL Toscana ha attivato tutte le procedure e le 
misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli condivisi e dai DPCM emanati dalle autorità compe-
tenti.

In particolare:
è stato integrato il protocollo di sicurezza;
• è stato predisposto un Protocollo anticontagio e Regolamento COVID-19 IAL Toscana;
• sono state predisposte informative per i dipendenti e informative per gli allievi sul rispetto delle pratiche e 

delle regole anticontagio COVID-19 stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo e Regolamento 
COVID-19 IAL Toscana.

Inoltre:
• si è garantita la più stretta collaborazione tra Direzione, Medico Competente, RSPP e personale nelle fasi 

di gestione e implementazione delle misure organizzative per la prevenzione e il contenimento del contagio 
e la sicurezza nelle sedi IAL;

• si è garantito l’utilizzo costante di mascherine, di soluzione igienizzante, di procedure per la corretta pulizia 
e sanificazione ed il distanziamento sociale garantito anche in posizione seduta, ha ridotto la possibilità di 
avere contatti stretti;

• si è garantito il monitoraggio delle relazioni e degli scambi con il Dipartimento di Prevenzione nei casi di 
rilevazioni di situazioni di contagio.

La salute e sicurezza
Il tema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro impatta con l’organizzazione sotto un duplice profilo:
• gestionale, con riferimento alla tutela dei lavoratori, dei lavoratori equiparati (ad esempio gli allievi di prima 

formazione) e degli ospiti, alla luce di quanto previsto dal D.lgs 81/08;
• dei servizi formativi che IAL Toscana eroga a giovani e adulti in materia di salute e sicurezza;
• Il rispetto della sicurezza è un requisito essenziale per mantenere l’accreditamento delle strutture.
L’aspetto gestionale viene curato dalla direzione con la collaborazione con:
• un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
• un RLST;
• il medico competente;
• il datore di lavoro.
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Gestione degli infortuni e prevenzione
L’andamento degli infortuni dall’anno formativo 2018-21 è stato il seguente:

2018 2019 2020 2021

Giorni di infortunio 13 9 1 3

Il 2021 registra un andamento infortunistico in linea con il 2020, annoi in cui si era rilevato un calo rispetto ai 
due anni formativi precedenti anche perché caratterizzato dal lockdown legato alla pandemia e dall’attivazio-
ne della didattica a distanza.
Esiti:
• 1 solo infortunio;
• 3 giorni di assenza.

Si tratta storicamente sempre di infortuni lievi nelle attività di “gioco” a ricreazione, in palestra, negli spazi ac-
cessori e negli stages oppure nelle visite didattiche 
Non ci sono stati infortuni gravi.

Esiti sorveglianza sanitaria
Il 2021 è stato un anno molto particolare, incentrato sulla gestione dell’emergenza Covid-19. Per molto tempo 
lo IAL ha interrotto, come da disposto di legge, la presenza degli allievi e l’attività in sede del personale. È venu-
ta di fatto a mancare l’esposizione ai potenziali rischi per una buona parte dell’anno. 
Le attività formative sul tema pianificate nel 2021 sono state effettuate.

Le tematiche ambientali
Il tema ambientale riguarda quattro aspetti fondamentali:
• la gestione dei servizi ambientali ad esempio la gestione dei rifiuti;
• l’efficientamento delle strutture da un punto di vista energetico, su questo si è provveduto a cambiare ge-

store e a dotarsi di certificato di utilizzo di energia verde;

IAL Toscana

• la promozione di comportamenti virtuosi nell’utenza: per esempio sono state acquistate borracce riutiliz-
zabili al fine di diminuire il consumo di bottigliette di plastica;

• le proposte di formazione orientate alle nuove economie e l’inserimento di tematiche ecologiche in quelle 
esistenti (azioni di greening).



IAL TOSCANA Bilancio Sociale 2021

P. 83

La digitalizzazione
Negli ultimi anni IAL si è andata strutturando consolidando i propri sistemi di gestione e concentrando sforzi 
innovativi sulla didattica.
La digitalizzazione, l’integrazione tra Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) e l’ambiente 
scolastico apre alla collaborazione e lavoro di gruppo: ogni ragazzo lavora sul proprio dispositivo portatile ma 
può condividere la sua creazione con gli altri e con il docente. Il docente realizza il materiale per le attività del 
gruppo e delinea possibili percorsi di apprendimento personalizzati.
Soluzioni tecnologiche adottate:
Infrastrutture: Potenziamento delle infrastrutture di rete e di connettività nelle sedi
Set-up delle classi: dotazione di ogni sede di connessione di rete wifi, dispositivi (tablet, BYOD), periferiche
(proiettore, scanner, stampanti, fotocamere digitali)
Dispositivi digitali: Ogni studente viene dotato di 1 Ipad.

Questi strumenti sono stati scelti in quanto strumenti migliorativi: rispetto all’attenzione, alla memoria, alla 
partecipazione dell’utenza IAL, sia essa giovanissima o adulta.
Perché sono strumenti personalizzabili: Ogni allievo ha a disposizione lo stesso strumento che può customiz-
zare in maniera specifica.
Perché sono compensativi: permette di avere a disposizione gli strumenti compensativi (calcolatrice, tabelle, 
formulari, sintesi vocale, programmi di videoscrittura con correttore ortografico, registratore, mappe concettua-
li), grazie alle funzioni di accessibilità all’utilizzo di App specifiche.
Le App utilizzate sono state:
• kahoot - Verifiche oggettive
• Edmodo assignment/quiz
• Popplet lite - Mappe concettuali
• Pages - elaborati di testo
• Keynote - presentazioni digitali
• Numbers -i fogli di calcolo.
• AvvApp - lavagne interattive

Le piattaforme didattiche digitali online sono state:
Zoom: Viene utilizzata Zoom come piattaforma per le videolezioni in quanto permette di tenere nota degli 
accessi e della navigazione degli utenti (Tracciabilità) Permette la creazione di stanze, utili per la suddivisione 
della classe in gruppi di lavoro
Edmodo: Viene utilizzata come piattaforma didattica online in quanto permette la condivisione e la collabo-
razione tra gruppi (anche diversi dal gruppo classe), la programmazione di lezioni, eventi e verifiche tramite 
l’agenda, la comunicazione tra i soggetti (scuola, docenti, famiglie).
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Le certificazioni 
e i controlli
IAL Toscana possiede i seguenti accreditamenti e certificazioni:

Accreditamento regionale
Formazione
Rilascio dell’accreditamento allo svolgimento dell’attività formativa-elenco organismi della Regione Toscana ai 
sensi del DGR 1407/16 e ss.mm.ii. 
Con D.D. N 4574 el 27/03/2020 la Regione Toscana ha rilasciato l’accreditamento allo svolgimento dell’attività 
formativa, assegnando il codice di accreditamento OF0235
Ambiti dell’accreditamento: 
• Formazione Riconosciuta; 
• Formazione Finanziata;
• Obbligo d’Istruzione.

Servizi al Lavoro
Rilascio dell’accreditamento allo svolgimento dei servizi al lavoro della Regione Toscana ai sensi del D.P.G.R. 
8.08.2003 n. 47/R e ss.mm.ii.
Con D.D. n. 286 del 30/06/2020 la Regione Toscana ha rinnovato l’accreditamento per IAL Toscana, e ha proce-
duto all’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei seguenti servizi al lavoro: 
• Orientamento;
• Incontro domanda e offerta di lavoro; 
• Ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l’impiego, diverso da quelli 

sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati per legge in via esclusiva ai soggetti pub-
blici.

Accreditamento Ope Legis
Ente accreditato “Ope Legis” in ambito formazione sulla sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo Stato 
Regioni del 7 /07/16 punto 2 lettera l, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, allegato A) punto 1 lettera g 
e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 punto 1 lettera d.

Qualificazione FONDIMPRESA
Qualificazione soggetti proponenti Fondimpresa: figure professionali qualificate per direzione ed analisi dei 
fabbisogni, progettazione ed erogazione dei servizi, gestione economico-amministrativa.

Certificazioni di sistema
Certificato emesso da TÜV Italia s.r.l. sul sistema di gestione per la qualità Uni En ISO 9001:2015.

Qualificazione del personale
Il nuovo regolamento di Fondimpresa, secondo la Prassi UNI/PdR 116:2021, e la Regione Toscana prevedono 
il conseguimento di Attestati di Qualificazione dei Profili Professionali sia subordinato alla frequenza di un 
corso di formazione della durata di 90 ore in 3 anni (ovvero 30 ore per ciascun anno, di cui 24 obbligatorie e 6 
facoltative).
IAL ha scelto come fornitore qualificato AIF (Associazione Italiana Formatori) che è un operatore per la PdR 
UNI-Fondimpresa ed ha qualificato il personale che presidia i principali processi: direzione, progettazione, ana-
lisi fabbisogni, amministrazione e coordinamento.

Altre certificazioni
A novembre 2020 alla rete IAL è stato conferito il logo We Welcome da parte di UNHCR.
Il riconoscimento ha un duplice obiettivo:
• testimoniare l’adesione di IAL a un modello di società inclusiva, prevenire e combattere sentimenti di xeno-

fobia e razzismo nei confronti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale;
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• assumere una parte di responsabilità nella costruzione di una società più sensibile ai bisogni di chi è stato 
costretto ad abbandonare il proprio paese a causa di guerre, conflitti e persecuzioni.

 

A IAL Toscana inoltre è stato riconosciuta l’attestazione di Istituto Amico della Dislessia, per la formazione 
effettuata dal proprio personale docente su questo tema.
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Controlli
Nel 2021 sono state organizzate più verifiche ispettive interne rispetto agli anni precedenti Gli audit nterni 
effettuati hanno coperto tutti i processi aziendali, e la valutazione del sistema di gestione.
Gli audit non ha evidenziato particolari criticità da trattare. Per la pianificazione delle verifiche ispettive si sono 
mantenuti i tempi previsti dal Piano annuale. 
Per quanto riguarda le verifiche ispettive di seconda parte cioè le sorveglianze periodiche di accreditamento 
degli organismi di formazione il sistema di controllo da parte della RT è così articolato:
a. controlli periodici on desk; 
b. verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative; delle verifiche RT;
c. audit periodici in loco a campione o “mirati” in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, 

da effettuarsi anche senza preavviso all’organismo. 
20

Il Piano è tenuto aggiornato dalla Regione ed è consultabile nell’area riservata del sito della Regione Toscana.
IAL è sottoposto a controlli periodici on desk di verifica efficacia ed efficienza progettuale superando annual-
mente il punteggio previsto.
Pianificazione verifiche ispettive terza parte.

La sorveglianza dell’ente di certificazione TÜV per la ISO ha riguardato la nuova normativa UNI ISO9001:2015 
l’Audit di sorveglianza del sistema di gestione previsto da Regolamento TÜV.
Non sono emersi rilievi dall’audit del 06.12.21.

Altre informazioni
Il 2021 ha visto IAL ottenere un bellissimo riconoscimento: la vincita da parte dei ragazzi del corso IEFP MALL- 
Operatore servizi di vendita” di Viareggio del premio “Sosteniamo il futuro” nell’ambito del progetto “Quotidia-
no in Classe”. Al concorso hanno partecipato studenti delle scuole secondarie superiori iscritte all’iniziativa “Il 
Quotidiano in Classe” di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, per mettersi alla prova sul tema della soste-
nibilità attraverso un elaborato testuale.
Questo premio simbolicamente è andato a tutti i nostri ragazzi, quelli non premiati e quelli premiati che hanno 
voluto condividerlo.
I ragazzi di Mall, corso di “addetto alle Vendite” di Viareggio, sono stati premiati per il loro lavoro e la loro sod-
disfazione, è stata anche quella di IAL come struttura formativa che investe tantissimo su questi ragazzi.

Nella foto l’evento di premiazione svoltosi a Firenze il 02.12.2021
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Invalsi
IAL Toscana partecipa al “RAV- Rapporto di Autovalutazione per i Centri dell’IeFP” messo a punto da INVALSI, 
in accordo con il MIUR con la finalità di integrare la IeFP, con le sue specificità, all’interno del Sistema Nazionale 
di Valutazione.
IAL Toscana, è infatti uno dei firmatari della Convenzione Nazionale della rete IAL, che sta prendendo parte alla 
sperimentazione di INVALSI rivolta alla IeFP.
IAL ha ritenuto fosse un’importante occasione di valorizzazione sul piano nazionale della qualità e della speci-
ficità della proposta educativa della IeFP inToscana, al pari di quella scolastica; un occasione di miglioramento 
continuo, supportato da INVALSI, dei modelli e degli strumenti di valutazione adottati, specialmente in questo 
particolare momento storico.

Concorso
IAL Toscana srl - Impresa Sociale, nel 2021 ha promosso all’interno delle proprie attività corsuali, la prima 
edizione del Concorso di video, foto o materiali multimediali “Scegli IAL!”,sul tema della promozione dei corsi 
IEFP di IAL Toscana. Il concorso intende promuovere su Instagram questi corsi gratuiti e destinati ai minori, 
stimolando la creazione di storie che mostrino e promuovano i modelli alternativi e innovativi di istruzione e 
formazione di IAL Toscana e aiutino a comprendere i potenziali destinatari dei corsi in che cosa consistono i 
corsi IEFP “Addetto estetista” o “Addetto alle vendite” per poterne valutare l’eventuale scelta.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli allievi o le classi di IAL Toscana. Possono concorrere 
singole persone ovvero gruppi. La giuria ha assegnato tra le opere pervenute un premio ad ognuna delle due 
tipologie di partecipanti: gruppi e singolo. Il valore dei premi di seguito è di seguito indicato: 1° premio del valore 
equivalente a 300 euro; 1° premio singolo equivalente al valore di 100 euro; vincitori i corsi “ESTER” di Firenze, 
“Lucrezia” di Prato e “Beauty Lab” di Viareggio parimerito.
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MONITORAGGIO
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO SUL MONITORAGGIO E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo n. 112/2017

Ai Soci della Società

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO TOSCANA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

PREMESSA 
L’articolo 10 comma 3 e l’art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, prevedono che i sindaci eser-
citino compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale ed attestino che il 
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e che il bilancio sociale dia atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 
Il Sindaco unico, per il bilancio sociale 2021 di IAL Toscana, ha svolto tali compiti ed ha predisposto il presente do-
cumento dividendolo in due sezioni:
• la prima sezione (sezione A) dedicata alla attività ed agli esiti del monitoraggio dell’osservanza delle finalità 

solidaristiche e di utilità sociale dell’impresa sociale IAL Toscana; 
• la seconda sezione (sezione B) costituita dall’attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di 

cui al Decreto Ministeriale 4 luglio 2019. 

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio sociale 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida del Decreto 4 
luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la rendicontazione sociale, nonché in conformità alle 
linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo 
settore, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e per quella parte del controllo interno che 
essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio sociale che non contenga errori significativi, 
anche dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli Amministratori sono altresì responsabili per la 
definizione degli obiettivi della società in relazione alla performance sociale e alla rendicontazione dei risultati con-
seguiti, nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare.

Responsabilità del Sindaco unico 
Il Sindaco unico è responsabile della redazione della presente relazione sulla base delle procedure svolte. Il lavoro 
del Sindaco unico è stato svolto nel rispetto dei principi etici applicabili, compresi quelli in materia di indipendenza, 
nonché la pianificazione e lo svolgimento del lavoro al fine di acquisire una sufficiente sicurezza che il bilancio so-
ciale non contenga errori significativi. 
Tali procedure hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la predi-
sposizione delle informazioni presentate nel bilancio sociale, analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte 
all’acquisizione di evidenze ritenute utili. 
Le procedure svolte sul bilancio sociale hanno riguardato il rispetto dei principi per la definizione del contenuto e del-
la qualità del bilancio sociale sulla base delle linee guida summenzionate che ne hanno caratterizzato la redazione 
quali, a titolo esemplificativo: 
• comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel bilancio sociale e i dati 

e le informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio della Società al 31.12.2021, sul quale è stata emessa la relazio-
ne di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Analisi, tramite interviste, del sistema di 
governo e del processo di gestione dei temi connessi allo sviluppo sostenibile inerenti la strategia e l’operatività 
della Società; 

• colloquio con il personale della Direzione della società, al fine di raccogliere informazioni circa il sistema infor-
mativo, contabile e di reporting in essere per la predisposizione del bilancio sociale, nonché circa i processi e le 
procedure di controllo interno che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei 
dati e delle informazioni alla funzione responsabile della predisposizione del bilancio sociale; 

• analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio sociale, al fine di ottene-
re evidenza dei processi in atto, della loro adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno per 
il corretto trattamento dei dati e delle informazioni in relazione agli obiettivi descritti nel medesimo. 

Prima sezione (sezione A) 
Tale sezione è dedicata alla attività ed agli esiti del monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche solidaristiche 
e di utilità sociale dell’impresa sociale IAL Toscana. 
Ai sensi della sezione 8 del paragrafo 6 delle linee guida, viene dato atto di aver esercitato il monitoraggio sull’os-
servanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/2017 in 
materia di: 
a. svolgimento da parte di IAL Toscana, in via stabile e principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 

2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 112/2017 in conformità con le norme particolari che ne disciplinano 
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l’esercizio; per «via principale» deve intendersi che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi 
dell’impresa sociale; 

b. perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili esclusivamente allo svolgi-
mento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e l’osservanza del divieto di distribuzione anche 
indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, ammini-
stratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 3, comma 2, lettere da a) 
a f) del Decreto Legislativo n. 112/2017; 

c. struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle possibili attività di direzione e coor-
dinamento su IAL Toscana da parte di soggetti di cui all’art. 4, comma 3 del D.Lgs 112/2017; 

d. coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività con riferimento 
sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità 
di coinvolgimento in conformità all’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 112/2017 e alle linee guida ministeriali di cui al 
DM 7.09.2021; 

e. adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e 
rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 112/2017; 

Riguardo i punti sopra elencati il Sindaco unico non ha osservazioni particolari da riferire.

Seconda sezione (sezione B) 
Costituita dall’attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al Decreto Ministeriale 4 luglio 
2019 ed eventuali modificazioni. 
Le linee guida Ministeriali per la redazione del bilancio sociale consentono autonomia di scelta da parte dell’impresa 
sociale in merito all’adozione della metodologia di rendicontazione e di eventuali standard di riferimento, ma preve-
dono, al paragrafo 6, un dettagliato elenco di sezioni e relative sotto-sezioni di informazioni dalla cui disclosure l’im-
presa sociale non può prescindere. Lo scrivente Sindaco unico ha quindi verificato se IAL Toscana impresa sociale 
abbia adeguatamente illustrato le informazioni richieste dalle linee guida ovvero le ragioni che hanno condotto alla 
mancata esposizione di talune informazioni. L’aderenza ai principi di redazione del bilancio sociale di cui al par. 5 
delle linee guida sono parte integrante degli elementi verificati dal Sindaco unico per poter affermare che il bilancio 
sociale di IAL Toscana sia redatto “in conformità” alle linee guida. 
Ai fini dell’attestazione di conformità il Sindaco unico non è entrato nel merito delle performance e/o delle politiche 
di IAL Toscana. 
L’esame svolto dal Sindaco unico ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quello da svolgere per un esame 
completo secondo l’ISAE 3000 (“reasonable assurance engagement”) e, conseguentemente, non consente di avere 
la sicurezza di essere venuto a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significative che potrebbero essere identifi-
cati con lo svolgimento di tale esame. 
All’esito delle verifiche svolte dal Sindaco unico è possibile attestare che: 
• il bilancio sociale è conforme alle linee guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione; 
• la redazione del bilancio sociale è stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono la valutazione 

dell’attendibilità; 
• i dati e le informazioni contenute sono coerenti con le documentazioni esibite o le ispezioni svolte; 
• nel complesso, i dati e le informazioni consentono, ragionevolmente, una corretta rappresentazione e visibilità 

delle attività di IAL Toscana impresa sociale. 

CONCLUSIONI 
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla attenzione del Sindaco unico elementi che facciano ritenere che 
il bilancio sociale della società al 31.12.2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità con 
le linee guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione. 

Firenze, 14 aprile 2022 

Il Sindaco unico
Dott. Lorenzo Giuntoli 

Dott.ssa Maria Gordini 
Presidente

Dott.ssa Alessandra Bianchi
Direttrice 

di IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana Srl Impresa Sociale
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