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OLTRE L’AULA
Promuovere le metodologie di formazione esperienziale
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VITROCISET – il Gruppo

Vitrociset è oggi uno dei maggiori gruppi privati italiani per dimensione e know-how ad operare nell'alta 
tecnologia elettronica, nella logistica integrata e nell’Information & Communication Tecnology

L’azienda nasce nel dicembre 1992 dalla fusione di CISET e Vitroselenia, società operanti fin dagli anni ‘60 
nel campo della logistica, per offrire servizi tecnici specialistici su sistemi che richiedono, vista la loro 
natura “mission critical”, altissime prestazioni operative come:
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LA MISSIONE

Progettiamo e realizziamo Progettiamo e realizziamo 
soluzioni complesse soluzioni complesse 

integrando tecnologie e integrando tecnologie e 
sistemisistemi

Trasformiamo le tecnologie in Trasformiamo le tecnologie in 
servizi ad servizi ad 

alto valore aggiuntoalto valore aggiunto

Abilitiamo i processi di Abilitiamo i processi di 
business tra gli attori delle business tra gli attori delle 

nuove catene del valore nate nuove catene del valore nate 
dalla convergenzadalla convergenza

SIAMO INGEGNERI DI SISTEMI COMPLESSI E ARCHITETTI D’IMPRESE DIGITALISIAMO INGEGNERI DI SISTEMI COMPLESSI E ARCHITETTI D’IMPRESE DIGITALI

SYSTEMS INTEGRATOR BUSINESS INTEGRATORBUSINESS INTEGRATOR SERVICE PROVIDERSERVICE PROVIDER
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VITROCISET IN CIFRE

RM

• Sedi in Italia
-   Headquarter e Sede operativa: Roma
-   1 Stabilimento: Villaputzu (Ca)
-   3 Sedi distaccate: Milano, Napoli, Venezia-Marghera 

• Sedi all’estero
        -   Vitrociset France S.a.r.l. Kourou (Guyana Francese)
        -   Vitrociset KSA Kingdom of Saudi Arabia Riyadh
        -   Vitrociset Belgium S.p.r.l.

              Transinne (Belgio) Ground operations/Galileo
              Darmstadt (Germania) operazioni Esoc
              Noordwijk (Olanda) Assistenza ingegneristica al di  

                rettorato tecnico Esa
        -   Vitrociset Kenya (Nairobi)

  

Circa 900 professionisti 
 4,7%    Management;
 78%     Laureati/Tecnici;
 17,3%  Staff;
 66%     Età compresa fra i 25 e i 45 anni di età;
 82%     Uomini;
18%      Donne
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VITROCISET NEL MONDO

Insediamenti permanenti: • OLANDA (ESA)
• GERMANIA (ESA e NATO)
• BELGIO (ESA ed Eurocontrol)

GUYANA 
FRANCESE
(CNES)

ARABIA SAUDITA, 
(Saudi Royal Air Force)

KENYA 
(ASI)

ALGERIA, ARABIA, CINA, HONG KONG, HONDURAS, TURCHIA, MALESIA, AUSTRIA, RUSSIA, NIGERIA, NORVEGIA, 
PORTOGALLO, UCRAINA, SINGAPORE, TAILANDIA, ROMANIA, SIRIA, LUSSEMBURGO, PAPUA / NUOVA GUINEA, 
MAROCCO, LIBIA, UZBEKISTAN, QATAR, PAKISTAN, INDIA, VENEZUELA, AFGHANISTAN, LIBANO

Attività negli ultimi anni:
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VITROCISET: Il Capitale Intellettuale

VITROCISET è fatta di persone che agiscono sempre nel rispetto dei valori 
fondamentali e che condividono i segni distintivi dell’azienda, contribuendo così a 
renderla riconoscibile.

Le nostre persone, infatti, si distinguono per:

▲ETICA

▲INTEGRITÀ

▲LEALTÀ

▲RISPETTO

▲RESPONSABILITÀ SOCIALE
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VITROCISET - I Valori

VITROCISET premia la creatività, lo spirito innovativo e il lavoro di gruppo. 

I nostri successi sul mercato si basano sui nostri valori:

▲Professionalità e Affidabilità delle risorse che lavorano con noi

▲Orientamento al Cambiamento 

▲Orientamento al Cliente e Sicurezza

▲Teamwork
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FORMAZIONE ESPERIENZIALE

Utilizza metodologie e strumenti tradizionali per 
sistematizzare e rafforzare l’apprendimento facilitando la 
trasferibilità dei comportamenti appresi nella propria realtà 
lavorativa. 
Supporta il partecipante all’interno di un preciso percorso 
formativo finalizzato allo sviluppo di precise competenze 
target.
Non si identifica automaticamente con l’Outdoor Training in 
quanto utilizza anche attività indoor. 

 

COSA

PERCHE’ Favorisce l’apprendimento olistico: sfrutta i canali, cognitivo, emotivo e fisico. Quanto più 
sono coinvolti tutti e 3 ed in modo consistente quanto più si innalza il livello di esperienzialità 
delle attività formative proposte. 

Il partecipante si confronta con un terreno sconosciuto ed è costretto ad adattarsi, correre dei 
rischi, operare anche senza conoscere tutte le risposte, gestire situazioni di ambiguità oppure 
si trova a svolgere attività più familiari gestendole ed elaborandole però da differenti punti di 
vista stimolando il pensiero laterale. 
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LA FORMAZIONE ESPERIENZIALE IN VITROCISET

ECONOMICS D’IMPRESA – IL BUSINESS GAME

Capire come i risultati aziendali sono determinati 

contemporaneamente da scelte strategiche, decisioni operative e di 

investimento interaziendali e da quelle dei competitor. Cogliere la 

strutturale unitarietà ed integrazione tra indicatori monetari e non 

monetari, quantitativi e qualitativi, tutti finalizzati alla creazione del 

valore. Sviluppare competenze di analisi di dati quali-quantitativi e 

valutazione di report economico-finanziari. Sperimentare in 

“ambiente protetto” l’applicabilità di strategie e decisioni con il 

Business Game
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LA FORMAZIONE ESPERIENZIALE IN VITROCISET

PUBLIC SPEAKING & MAKING PRESENTATION – Il VIDEO

Simulazioni sull’erogazione di una presentazione per analizzare le criticità manifestate dai 

partecipanti durante la gestione della performance e per valorizzare  le competenze relazionali 

che rendono efficace la presentazione in pubblico. Il docente, attraverso il sussidio di una 

videocamera, registra le presentazioni dei discenti e le ripropone successivamente all’aula per 

favorire la self evaluation del Partecipante.
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OUTDOOR TRAINING

L’outdoor training utilizza metaforicamente il gioco, lo 
sport, l’arte per veicolare contenuti manageriali.

 Significa far vivere un’esperienza concreta, in un contesto 
informale e disimpegnato e soprattutto in gruppo.

 

COSA

PERCHE’ L’esperienza pratica  e decontestualizzata  dell’outdoor accelera il processo di apprendimento 
sollecitando energie emotive e orientando in modo induttivo lo sviluppo della conoscenza. 

L’outdoor training si basa su presupposti teorici ben precisi che rendono la metodologia 
potente ed efficace.
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FINALITA’

• COESIONE ED INTEGRAZIONE 

• RAFFORZAMENTO SENSO DI APPARTENENZA

• DIVERTIMENTO E COINVOLGIMENTO EMOTIVO

• RAFFORZAMENTO IMMAGINE AZIENDALE

OUTDOOR TRAINING
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L’OUTDOOR - INDOOR IN VITROCISET

LABORATORIO V-THEATRE

Nei nostri percorsi di People Management sono inserite giornate dedicate al Laboratorio Teatrale.

Il Laboratorio consente ai partecipanti di agire, osservare e “specchiarsi” in differenti “scene” e 

“personaggi”. 

Il de briefing, successivo ad ogni rappresentazione, permette alle persone di analizzare e comprendere 

gli aspetti caratterizzanti il proprio stile comunicativo e la propria capacità di adattarlo al contesto di 

riferimento al fine di migliorarne l’impiego nei diversi contesti  e situazioni.
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L’OUTDOOR IN VITROCISET

VITRO DAY 4 LUGLIO 2011

GIOCO DI SQUADRA E COMPETIZIONE

Nell’ambito dell’attività di Guida Sicura è stata organizzata una 

competizione che ha visto nominare il più responsabile ed efficace tra i 

guidatori che hanno partecipato alle prove della giornata.

La selezione del guidatore nella Final  Challenge  è stata fatta da tutti i 

membri dell’equipaggio, che, responsabilizzati nell’osservazione 

partecipata delle performance e degli stili dei singoli, hanno scelto il loro 

rappresentante.

Gli istruttori del Centro di Guida Sicura hanno supervisionato la Final 

Challenge, il corretto svolgimento delle prove e l’elezione del Final 

Champion.
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DRAGON BOAT RACE

Venti vogatori che si muovono all’unisono, combinando forza fisica con 
lavoro di squadra in una barca stretta e lunga con una forma stile canoa che 
si muove sfruttando la forza fisica dei rematori. 

Il Dragon Boat Racing è uno sport adatto sia agli uomini che alle donne di 
qualsiasi età e con qualsiasi abilità.
Il Lavoro di squadra è tutto nel Dragon Boat!

Il sincronismo è più importante della forza fisica. Un Team perfettamente 
sincronizzato quasi sempre batterà il Team più forte ma meno coordinato.

Contenuti:
•Gli elementi fondanti del Team
•Tecniche per migliorare la comunicazione interna
•Aree di sviluppo individuali e del team
•Sistemi di integrazione
•Strumenti di auto-sviluppo efficaci
•Team working: quali strumenti-capacità alzano le performance del Team

I PROSSIMI EVENTI VITROCISET

È acquatico, è sfidante, è un’esperienza che il team non dimenticherà!
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INTER-FACE EVENT

Organizzare un percorso di formazione manageriale dedicato a manager appartenenti a diversi realtà 
aziendale. 
E’ sempre formazione basata sulla sperimentazione concreta ma in un’ottica di arricchimento del proprio 
percorso professionale e manageriale basato anche sul confronto interaziendale. 
Obiettivo del percorso è quello di stimolare nei partecipanti nuovi approcci manageriali e strategici da 
applicare nelle proprie realtà aziendali. 
Ogni evento, strutturato come un workshop, sarà ospitato da un’azienda i cui manager racconteranno la 
storia ed un caso di successo alle altre aziende.  L’evento conclusivo si terrà in località di interesse storico 
culturale, in cui parteciperà un personaggio di spicco dello sport, dello spettacolo o  dell’imprenditoria. 

I PROSSIMI EVENTI VITROCISET
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FORMAZIONE AMBROSETTI

Si pone cinque obiettivi fondamentali: 

•aggiornamento permanente 

•sviluppo della leadership 

•visione sistemica 

•sviluppo delle relazioni 

•soluzioni di temi concreti attraverso il confronto tra i partecipanti

Questa formazione, oggi in Vitrociset è ancora a costo

FORMAZIONE NON FINANZIATA



 

Massimo Antonio Galeazzi12 Luglio 2011

Le attività di rendicontazione legate all’utilizzo del Conto Fondirigenti rendono quasi 

sempre necessaria la presenza di intermediazione, fonte di un ulteriore costo. 

Razionalizzare il processo di attuazione e rendicontazione, predisponendo un metodo 

semplice ed immediatamente accessibile sfavorirebbe l’autonomia e permetterebbe di 

indirizzare i costi di intermediazione negli eventi formativi. 

Passare da un modello complesso ad uno semplice più redditizio fondato 

sull’autonomia di azione e di spesa.

PUNTI DI ATTENZIONE
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Non è il più forte o il più intelligente della specie che 
sopravvive. È colui che si adatta di più al cambiamento.

                                                        CHARLES DARWIN

w w w. v i t r o c i s e t . i t
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