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FORMA 

FORMA è un’associazione che raccoglie gli enti di formazione professionale di ispirazione cattolica, che in 
Italia, con molteplici attività, coprono circa l’80% del settore per quanto riguarda la fascia di età compresa 
tra i 14 e i 18 anni. Inoltre, con iniziative ad hoc, la formazione professionale si rivolge anche agli adulti in 
cerca di ricollocazione. 

Nata nel 1999 e presente in tutta Italia, presieduta dal 2010 da  Maurizio  DREZZADORE,  FORMA dialoga e si 
coordina con le organizzazioni del lavoro, il mondo delle imprese e diverse associazioni di categoria con 
l'obiettivo di monitorare le esigenze formative e di mercato. Sono numerosi, infatti, gli aspetti per cui la 
formazione professionale è necessaria, in primo luogo per i giovani: per contenere la dispersione scolastica 
dei canali tradizionali, promuovere una formazione iniziale ai mestieri oltre che una formazione continua e 
di aggiornamento che sia funzionale alle imprese. 

Promossa da ACLI, CISL, CIF, Coldiretti, Confap, Confcooperative e MCL, FORMA rappresenta una cospicua 
parte dell'attività di formazione professionale del nostro Paese: oltre 830 centri, coordinati da 110 strutture 
regionali, 20.000 operatori,  di cui 12.000 dipendenti. 

Obiettivi prioritari di  FORMA sono il costante miglioramento dei contenuti e dei metodi della formazione 
professionale  giovanile  in  sintonia  con  le  esigenze  del  lavoro  e  delle  nuove  mansioni  nonché  delle 
competenze necessarie nel mondo delle piccole e grandi imprese, così come in quello dell'artigianato e del 
commercio,  al  fine  di  abbreviare  quanto  più  possibile  i  tempi  di  accesso  al  lavoro  dei  ragazzi  e  di 
accompagnare i neo-lavoratori nell’identificazione di una giusta collocazione professionale, utilizzando al 
meglio le formule consentire dalla legge.

FORMA offre percorsi formativi, riporta costantemente le richieste del mercato agli enti di formazione e 
viceversa, facendo da ponte tra i metodi educativi e i vari sistemi produttivi locali del Paese.

Per ulteriori informazioni: http://www.formafp.it/
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