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Il presente volume offre un’elaborazione dei risultati ottenuti nel corso della seconda fase di
attività dei Laboratori Apprendimento Organizzativo e Formazione Continua e Training on the
Job, e si costituisce in continuità con la pubblicazione collettanea dei Laboraratori sulla For-
mazione continua, recentemente edita dall’ISFOL1.
Con i Laboratori della Formazione Continua si è inteso avviare, o contribuire a smuovere, un
processo di revisione della cultura della formazione continua attraverso la rilettura dell’inscin-
dibile relazione tra teoria e prassi. A partire dal 2001 sono stati attivati cinque laboratori, cia-
scuno improntato all’analisi e alla verifica della trasferibilità di buone pratiche nelle aree tema-
tiche e di intervento relative a:

• l’apprendimento organizzativo e la formazione continua
• la formazione continua nelle microimprese,
• il training on the job,
• la formazione continua individuale,
• la formazione continua a distanza e in rete.

La prima pubblicazione ha voluto rendere conto del lavoro preliminare dei Laboratori, teso ad
una ricognizione dello stato dell’arte nelle cinque rispettive aree. Nella seconda fase, tempo-
ralmente situata tra novembre 2001 e luglio 2002, i singoli Laboratori hanno operato approfon-
dimenti tematici, in coerenza con gli obiettivi di creare modelli e reti volti a favorire la speri-
mentazione, la riproduzione e la trasferibilità di prodotti originali o esperienze già avviate, non-
ché di supportare gli operatori pubblici e privati nella messa a punto di prassi volte a svilup-
pare e sostenere la cultura della formazione continua.
Nelle linee di sviluppo della Formazione Continua in Italia si è ritenuto necessario avviare la
riflessione su modelli e metodi per promuovere quelli più consoni al nostro sistema economi-
co e sociale.
Il percorso di miglioramento della qualità degli interventi, attraverso la rilevazione, l’analisi e la
diffusione di buone pratiche, è stato operato attraverso due modalità:

• il primo, a gestione diretta del Ministero attraverso avvisi e bandi;

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

1 Frigo F., Richini P. (a cura di), I Laboratori della Formazione Continua, Strumenti e Ricerche ISFOL, Franco Angeli, Mila-
no, 2003.
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2 Avviso n. 1/01 - Fondo Sociale Europeo P.O.N. “Azioni di sistema” Ob. 3 - IT 053 PO 007 “Trasferimento di buone pra-
tiche”; Avviso n. 5/01 - Fondo Sociale Europeo P.O.N. “Assistenza tecnica e azioni di sistema” Ob. 1 - IT 161 PO 001
“Trasferimento di buone pratiche”; Avviso n. 6/01 - Fondo Sociale Europeo P.O.N. “Azioni di sistema” Ob. 3 “Interventi
per la promozione della Formazione Continua”; Avviso n. 9/01 - Fondo Sociale Europeo P.O.N. “Assistenza tecnica e
azioni di sistema” Ob. 1 “Interventi per la promozione della Formazione Continua”.

• il secondo, di responsabilità dell’ISFOL per conto del Ministero del Lavoro.

Nell’ambito della prima modalità il Ministero ha stanziato complessivamente 68.820.700 euro2

per il finanziamento di progetti che avessero l’obiettivo di mettere a punto modelli e modalità
di intervento caratterizzati da buone proprietà e trasferibilità.
In particolare, le buone pratiche sono state così definite dall’Avviso 1/01 (FSE PON “Azioni di
sistema” Ob. 3):

“Le buone pratiche sono rappresentate dalle metodologie, dai modelli organizzativi, dagli stru-
menti e dai prodotti che hanno:

1 agevolato la transizione al lavoro per i soggetti più deboli sul mercato del lavoro (misura B1
del PON e del Complemento di Programmazione);

2 migliorato l’accesso al mercato del lavoro dei giovani attraverso, in particolare: la speri-
mentazione di forme efficaci e strutturate di informazione e di orientamento; la flessibilizza-
zione e la personalizzazione dei percorsi formativi: il rafforzamento della componente for-
mativa nel contratto di apprendistato; tirocini nelle work experience e nelle nuove forme di
lavoro (lavori atipici, part-time) (misura C1 del PON e del Complemento di Programmazio-
ne);

3 favorito l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione, dell’università e della formazione profes-
sionale e del lavoro, attraverso modalità innovative di certificazione delle competenze e di
riconoscimento dei crediti, nonché sperimentato dispositivi di formazione permanente
(Misura C2 del PON e del Complemento di Programmazione);

4 migliorato la qualità delle competenze e la permanenza degli individui nel mercato del lavo-
ro attraverso la formazione continua in relazione ai mutamenti del mercato del lavoro e all’in-
troduzione delle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione e in presenza di inter-
venti di programmazione negoziata (Misura D1 del PON e del Complemento di Program-
mazione);

5 favorito l’accesso e la qualità della partecipazione al lavoro della componente femminile,
attraverso la realizzazione di un maggior equilibrio tra vita professionale e familiare, il miglio-
ramento dei percorsi di carriera, lo sviluppo dell’imprenditorialità”.

e dall’Avviso 5/01 (FSE PON “Assistenza tecnica e azioni di sistema” Ob. 1):

“Le buone pratiche sono rappresentate dalle metodologie, dai modelli organizzativi, dagli stru-
menti e dai prodotti che hanno:

1 favorito la qualificazione del sistema formativo attraverso modalità innovative di analisi pre-
visionali delle competenze e/o dei fabbisogni; migliorato la qualità delle competenze e la
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permanenza degli individui nel mercato del lavoro attraverso la formazione continua e per-
manente; rafforzato la componente formativa nel contratto di apprendistato; promosso l’im-
piego a fini didattici delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nei diversi
percorsi formativi. (misura II.1 azione II.1.b del PON);

2 favorito l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione, dell’università, della formazione professio-
nale e del lavoro, anche nella prospettiva della formazione permanente, attraverso modalità
innovative, quali ad esempio: il bilancio individuale delle competenze, comunque acquisite,
e la loro certificazione; il riconoscimento dei crediti formativi e la loro spendibilità nel siste-
ma integrato; (misura II.1 azione II.1.c del PON)”.

Gli obiettivi di promozione della creazione e della diffusione di modelli e strumenti di forma-
zione continua sono stati perseguiti nell’Avviso 6/01 (FSE PON “Azioni di sistema” Ob. 3) su
tre temi obiettivo, volti rispettivamente a:

• modificare, aggiornare, rafforzare le competenze dei lavoratori interessati da mutamenti di regi-
me d’orario di lavoro e a sostenere forme flessibili e innovative di lavoro, in particolare nelle PMI;

• aggiornare e trasformare, mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, le competenze dei lavoratori occupati nelle piccole e micro imprese in stret-
ta relazione con le fasi del ciclo di vita delle stesse imprese (avvio, sviluppo, espansione,
maturità, diversificazione e declino);

• sviluppare la cultura della Formazione Continua attraverso la promozione del dialogo socia-
le e la valorizzazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali.

L’ultimo tema è stato ulteriormente valorizzato nell’Avviso 9 (FSE PON “Assistenza tecnica e
azioni di sistema” Ob. 1), in cui la promozione del dialogo sociale e di forme di partenariato
ha richiesto di tener conto dei nuovi modelli organizzativi e delle relative forme contrattuali del
lavoro, nonché dell’applicabilità di modelli innovativi di formazione continua alla specificità
delle piccole e medie imprese.
Con gli Avvisi sono stati finanziati rispettivamente 45 progetti per l’Avviso 1/01, 50 dall’Avviso
5/01, 39 dall’Avviso 6/01, 11 dall’Avviso 9/01.

Con la seconda modalità, a responsabilità ISFOL, l’obiettivo dell’identificazione e trasferimen-
to di buone pratiche è stato ricercato attraverso la costituzione dei Laboratori della Formazio-
ne Continua, quali occasioni di incontro tra diverse culture.
Nel caso del Laboratorio Apprendimento Organizzativo e Formazione Continua, abbiamo pun-
tato sulla possibilità di ottenere una contaminazione tra il mondo della formazione professio-
nale - costituito da amministrazioni regionali e provinciali, organismi di formazione e parti
sociali - e il mondo che, negli ultimi decenni, ha visto nell’Apprendimento Organizzativo una
leva concettuale e pratica di sviluppo delle imprese, ovvero gli individui e gli organismi impe-
gnati nella formazione manageriale, nell’analisi organizzativa e nella consulenza direzionale.
Il Laboratorio Formazione continua e training on the job ha mirato altresì al confronto tra il
mondo della formazione professionale e la cultura d’impresa, al dialogo con i centri aziendali
di formazione e i produttori delle tecnologie di prodotto e di processo.
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3 L’indagine, condotta nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulla Formazione Continua dal Progetto Formazione
Continua dell’ISFOL in collaborazione con l’istituto di ricerca Abacus, è la prima indagine campionaria nazionale orien-
tata a cogliere gli atteggiamenti e i comportamenti dei lavoratori di imprese private verso la formazione. La rileva-
zione telefonica è stata effettuata con la tecnica CATI su di un campione di 5.000 lavoratori rappresentativi dei circa
9.800.000 dipendenti di imprese private in Italia. 

4 L’indagine Isfol-Abacus 2002 sugli atteggiamenti e i comportamenti lavoratori indipendenti verso la formazione con-
tinua è condotta, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulla Formazione Continua, dal Progetto Formazione Con-
tinua dell’ISFOL, in collaborazione con l’istituto di ricerca Abacus. I dati cui si fa riferimento in questa introduzione
sono riferiti ai risultati di sei focus group.

Un laboratorio, il primo, centrato sull’organizzazione e le sue dinamiche; un secondo, centra-
to sulle tecnologie.
La contaminazione tra soggetti differenti ha portato ad elaborare una rassegna di approcci,
esperienze e metodiche. In ragione della complessità dei temi affrontati e della necessità di
una loro contestualizzazione aziendale, i Laboratori non hanno dato luogo alla produzione di
nuove “cassette degli attrezzi”, ma alle condizioni che ne consentono l’individuazione.

Perché è importante, a nostro avviso, questo percorso di avvicinamento tra le diverse culture
della formazione? L’attività dei Laboratori ha fatto parte di un più ampio processo di elabora-
zione, che dà conto delle dinamiche esistenti nella formazione continua in Italia, e che ven-
gono rappresentate dalle analisi sui comportamenti delle grandi imprese, delle PMI e delle
microimprese, nonché dei lavoratori.
Dall’indagine ISFOL-Abacus 2001 sugli “Atteggiamenti e comportamenti dei lavoratori nei
confronti della formazione continua”3 è emerso che il 32% dei lavoratori di imprese private è
stato coinvolto in attività formative. Il dato che emerge con maggiore evidenza è che la for-
mazione risponde alle esigenze soprattutto delle fasce professionali più forti.
Alle azioni formative partecipano infatti:

• lavoratori dipendenti di grandi imprese con oltre 249 addetti (54%, a fronte del 17% dei
dipendenti di micro-imprese);

• lavoratori nel comparto dei servizi (in particolare nel settore finanziario e ICT);
• quadri intermedi (67%, a fronte di appena il 10% degli operai comuni e del 13% delle com-

messe);
• uomini (34%, a fronte del 27% di donne);
• laureati (55,1%, rispetto all’11% circa dei lavoratori con scuola dell’obbligo).

Riguardo alla titolarità della scelta di partecipare ai corsi di formazione si evidenzia come la
capacità di condivisione e di compartecipazione della scelta formativa sia tipica delle funzio-
ni aziendali più elevate. Appena il 33% circa dei lavoratori condivide con l’impresa la scelta
formativa; nel 40% dei casi è l’impresa che decide i soggetti e le modalità di partecipazione
all’azione formativa.
La successiva indagine ISFOL-Abacus, realizzata nel 20024, ha permesso di identificare gli
atteggiamenti e i comportamenti dei lavoratori appartenenti alle seguenti categorie professio-
nali: imprenditori, professionisti, commercianti, artigiani, soci di cooperative e coadiuvanti.
Dall’indagine risultano forti differenziazioni tra i diversi gruppi, riconducibili in grande misura
ai percorsi educativi e professionali. Determinanti risultano, inoltre, aspetti come l’apparte-
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5 Facciamo qui riferimento all’indagine ISFOL 2002 sulla formazione nelle grandi imprese italiane, che rappresenta l’av-
vio di un’attività di monitoraggio delle strategie formative messe in atto da tale tipologia di aziende al fine di coglie-
re l’evoluzione delle politiche di formazione nel nostro Paese. La ricerca ha posto particolare enfasi su tre aspetti: 1)
il legame tra innovazione tecnologica, politiche di sviluppo organizzativo e formazione; 2) l’attenzione alla trasforma-
zione delle competenze presenti all’interno e la difficoltà di esaudire i fabbisogni di skills presenti; 3) le modalità for-
mative basate sulle tecnologie web. Per la costruzione del campione sono state individuate 2.425 imprese, distribuite
in base al settore, e sono stati presi a riferimento, nelle rilevazioni sui comportamenti, i tre anni 1999-2000-2001.

nenza al settore economico in cui viene svolta l’attività, il mercato di riferimento (new eco-
nomy/tradizionale), le dimensioni d’impresa e, non ultimo, il livello culturale che determina
spesso il grado di consapevolezza delle esigenze del mercato del lavoro.
In questo contesto gli atteggiamenti verso la formazione variano lungo un continuum ai cui
estremi vi sono, da un lato, gli artigiani più scettici verso processi formativi continui e forma-
lizzati e, dall’altro, i liberi professionisti che individuano proprio nella formazione continua un
processo imprenscindibile dalle proprie esigenze professionali.
Al contrario, le aspettative verso la formazione sembrano uniformarsi; la formazione viene uti-
lizzata sia come una modalità per “fare carriera” (piano soggettivo-individuale) che come
meccanismo in grado di migliorare la competitività sul mercato (piano aziendale).
Per quanto concerne il vissuto della formazione, i corsi rappresentano la modalità più cono-
sciuta anche se frequentata solo in parte dai lavoratori: proprio tra gli artigiani vi è una forte
identificazione tra corso e formazione. In questa prospettiva tale categoria di lavoratori stenta
a riconoscere all’interno dei processi formativi situazioni come l’aggiornamento a cura dei for-
nitori - di macchine o tecnologie -, la partecipazione a fiere e mostre, l’autoapprendimento e
il training on the job, che pure vengono ampiamente praticati.
I lavoratori indipendenti vivono all’interno di sistemi di relazioni complesse, in cui diversi atto-
ri (clienti, fornitori, associazioni di categoria e consulenti) si scambiano continuamente e siste-
maticamente informazioni. In questo contesto di rete le comunicazioni su aggiornamento e for-
mazione seguono la stessa logica di altre informazioni: il passaparola, i bollettini dell’associa-
zione di appartenenza, nonché il ruolo di alcune figure chiavi, come i commercialisti, rappre-
sentano le fonti più utilizzate per acquisire informazioni su iniziative di formazione. Questa
stessa rete di relazioni sembra lasciare poco spazio ai contatti con il sistema pubblico.
Per quanto riguarda i comportamenti delle grandi imprese5, quelle che hanno realizzato
annualmente azioni di formazione sono passate dal 92,7% del 1999 al 97,3% del 2001, con
un costante incremento annuo. La coerenza con il dato dell’indagine sui lavoratori dipenden-
ti ritorna se si considerano le ore di formazione per ruolo professionale:

• 28,55 ore/anno per i tecnici qualificati,
• 27,34 per gli impiegati,
• 24,78 per quadri direttivi
• 16,99 per operai.

Sia la formazione informale che le attività strutturate di apprendimento di nuove competenze
e conoscenze rappresentano attività strategiche per le imprese:

• l’attività di formazione definita informale o non strutturata viene realizzata nel 51,3% delle
imprese;
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6 Il Progetto Formazione Continua dell’ISFOL sta attualmente realizzando, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio
sulla Formazione Continua, con la collaborazione della Fondazione CUOA, la ricerca “La Formazione Continua nelle Pic-
cole e Medie Imprese. Comportamenti, atteggiamenti, ruolo del territorio”. L’ipotesi di base della ricerca mette in rela-
zione l’intensità e la particolarità della formazione continua nelle PMI con alcuni fattori, quali i processi di innova-
zione tecnologica ed organizzativa, i risultati economici delle imprese, l’appartenenza delle imprese a sistemi locali e
distretti produttivi, le particolari caratteristiche dei processi di formazione e valorizzazione delle competenze, il grado
di efficacia della concertazione e programmazione negoziata delle parti sociali. Nella fase pilota l’indagine si riferisce
alle regioni Veneto, Toscana, Marche e Puglia.

• nel 76,01% dei casi l’introduzione di nuove competenze per gli addetti già presenti in azien-
da è fortemente legata, nella percezione delle imprese, ad interventi formativi organizzati.

L’aula continua ad essere la metodologia più usata nelle grandi imprese (4,47 in una scala di
intensità di utilizzo che va da 1 a 5), seguita dalla formazione on the job (3,57), dall’autoap-
prendimento mediante CD-Rom (1,64) e dall’e-learning (1,42).
Per quanto riguarda i comportamenti e gli atteggiamenti delle PMI verso la formazione, i primi
dati della ricerca ISFOL - Fondazione CUOA6 evidenzia, altresì, un minore ricorso ad azioni di
formazione strutturata sia per l’apprendimento di competenze trasversali che tecniche. Ad
esempio, nel caso dei Capi Reparto del Veneto si rileva una correlazione diretta tra la nume-
rosità delle fonti di apprendimento attivate per un dato insieme di capacità e il livello di pos-
sesso delle stesse. Inoltre, in riferimento alle caratteristiche anagrafiche:

• i più giovani risultano attivare più fonti di apprendimento
• chi ricopre il ruolo di Capo Reparto da più tempo è meno propenso ad attivare più fonti
• chi possiede un titolo di studio superiore mostra un’inclinazione maggiore ad apprendere da

più fonti.

Nello specifico settore legno-arredo, tra i Capi Reparto del Veneto:

• l’apprendimento nel luogo di lavoro rappresenta una modalità formativa di particolare rile-
vanza;

• sono diffuse le letture di riviste specialistiche e documenti tecnici per approfondire temati-
che lavorative e migliorare la propria attività;

• le riunioni interne e quelle effettuate in realtà associative rappresentano occasioni di con-
fronto con altri operatori del settore su problematiche lavorative specifiche

• il confronto con amici e familiari rappresenta un momento di arricchimento professionale,
che va dalla risoluzione di problemi alla raccolta di informazioni utili per il lavoro.

Questo volume presenta le elaborazioni realizzate in due Laboratori che hanno considerato la
formazione, fondamentalmente, come un valore dell’impresa, distinguendosi per le modalità
con cui vengono coniugate risorse interne alle imprese e risorse esterne che appartengono al
mondo universitario, della formazione manageriale e della consulenza.
L’Apprendimento Organizzativo e il Training on the Job sono due modalità che vedono privi-
legiare approcci diversi allo stesso tema: nel primo caso si presuppone che il cambiamento
nel bagaglio delle competenze possedute individualmente o da gruppi avvenga in un conte-
sto di cambiamento organizzativo; nel secondo, il dato dell’organizzazione viene preso in con-
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siderazione solo in conseguenza di una massiccia introduzione di tecnologia, per cui il trai-
ning on the job deve fare i conti soprattutto con l’insieme degli investimenti che influenzano la
morfologia del singolo posto di lavoro.
In altri termini, utilizzando la distinzione tra interventi a carattere anticipatorio e a carattere di
accompagnamento promossi dal Fondo Sociale Europeo fin dal 1994, possiamo trovare strette
analogie nel primo caso con l’Apprendimento Organizzativo, mentre il Training on the job risulta
essere più legato ad una cultura che accompagna il cambiamento, non lo predetermina.
L’attività dei Laboratori della Formazione Continua è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, e
prevede che si ricerchino le condizioni migliori per che favorire l’apprendimento dei lavorato-
ri e delle organizzazioni. Nella programmazione 2000-2006 ritroviamo in larga misura una
impostazione coerente con quanto previsto nell’ambito dell’Asse 1 dell’Obiettivo 4 della pre-
cedente programmazione, volta non solo a modificare le condizioni di occupabilità degli indi-
vidui, ma anche a promuovere organizzazioni che creino di per sé, nei luoghi di lavoro, le con-
dizioni per l’acquisizione massiccia di nuove competenze.

Il contributo del Laboratorio su Apprendimento Organizzativo
e Formazione Continua
Quale modello di apprendimento organizzativo? - Va innanzi tutto riconosciuto quanto sia dif-
ficile, sebbene importante al fine di suggerire contributi operativi, tentare di definire un model-
lo trasferibile in materia di Apprendimento Organizzativo. Gli approcci in letteratura ed i
modelli suggeriti dalla consulenza appaiono assai diversificati con riferimenti epistemologici,
metodologici ed operativi molto distanti.
L’attività del Laboratorio Apprendimento Organizzativo e Formazione Continua ha teso alla
formulazione di un modello a partire da alcune risultanze emerse dall’analisi dei casi presi a
riferimento nella prima fase di lavoro. La ragione della scelta di questo approccio - utilizzare
un complesso di caratteristiche per descrivere un modello - è che esso appare la via miglio-
re per dare un senso ai complessi comportamenti emergenti nell’Apprendimento Organizzati-
vo (A.O.). Scomponendolo nei suoi elementi costitutivi è possibile avvicinarci ad esso nel suo
insieme, pur tenendo presente come queste caratteristiche siano strettamente interrelate. Rin-
viando al capitolo 1.2 di Tommasi e Miggiani per la esplicitazione della specifiche caratteristi-
che del modello, merita qui segnalare come esse richiedano un elevato livello di prestazioni e
di sofisticazione gestionale. Prevedono azioni complesse che integrano strategia, cultura e
struttura e includono esplicitamente l’apprendimento tra le finalità specifiche dell’organizza-
zione.
I casi illustrati nei workshop organizzati dal Laboratorio hanno mostrato come diverse orga-
nizzazioni intendano l’A.O. in maniera profondamente diversa. Ciò rende difficile definire un
modello di buone pratiche applicabile a tutte le organizzazioni. Inoltre, i sostenitori di un
“modo giusto” o “migliore” di gestire l’A.O. si espongono pericolosamente ad un ampia serie
di situazioni in cui le loro ricette non funzionano.
Quindi, le caratteristiche dell’A.O. debbono essere definite in maniera ampia e lasciate all’in-
terpretazione dei gestori nello specifico contesto organizzativo. Per alcuni di essi l’A.O. può
essere considerato più come modello cui tendere piuttosto che una prescrizione su come
gestire meglio i propri affari. Ciò non vuol significare che le caratteristiche individuate non
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7 Leyman H., “Learning Theories”, in Leyman H., Kornbluh H. (a cura di), Socialization and Learning at work: A New
Approach to the learning process in the work place and Society, Aldershot, Gower, 1989.

8 Frigo F. (a cura di), Le buone pratiche nella Formazione Continua, ISFOL-FSE Ministero del Lavoro e della P.S., Roma,
2000.

9 Pawlowsky P., “The treatment of organizational learning in management science”, in Dierkes M., Bertoine Antal A.,
Child J., Nonaka J. (a cura di), Handbook of Organizational Learning and Knowledge, Oxford University Press, 2001.

siano significative; in un senso più ampio: il loro valore è sostenuto dal successo dei casi pre-
sentati.
Apprendimento Organizzativo e buone pratiche - È opportuno sottolineare come tutte le orga-
nizzazioni abbiano sempre appreso, e che ciò che la metafora dell’A.O oggi suggerisce è di
passare dall’apprendimento “disorganizzato” a quello “organizzato”, cosciente e programma-
to di componenti significative dell’organizzazione in risposta, o con azione pro-attiva, alle
modifiche dei contesti entro i quali la organizzazione opera. Si tratta quindi di definire buone
pratiche che facilitino e/o assicurino questo tipo di apprendimento superando le esistenti bar-
riere e vincoli. L’esigenza di aumentare la produttività sociale e professionale degli investi-
menti nel settore delle risorse umane ben si coniuga con un’attività di ricerca per la costru-
zione di un repertorio sulle buone pratiche della formazione continua.
Da molti è condivisa l’opinione che le buone pratiche costituiscano uno strumento idoneo per
agevolare e diffondere comportamenti e percorsi in grado di generare effetti innovativi rilevanti
rispetto al prevalente modello culturale degli operatori sociali di riferimento, alla qualità della
formazione, alla efficacia dei processi, al numero delle persone interessate dalla formazione
continua.
In altre parole, l’approccio delle buone pratiche ipotizza un sistema di comunicazione aperto
grazie al quale l’esperienza accumulata diventa patrimonio comune di tutti gli attori formativi
generando iniziative necessarie per favorire il confronto, la formazione degli attori coinvolti, l’in-
tegrazione e l’evoluzione dei modelli e delle strategie di intervento, per adattarle e renderle fun-
zionali al cambiamento delle situazioni ambientali, organizzative ed alla natura dei problemi.
Una buona pratica, secondo una nota definizione, è “una costruzione empirica delle modalità
di sviluppo di esperienze che per l’efficacia dei risultati, per le caratteristiche di qualità inter-
na e per il contributo offerto alla soluzione di particolari problemi soddisfa il complesso siste-
ma di aspettative della formazione”7.
Le definizioni di buone pratiche definite dall’ISFOL8 e dai già citati Avvisi ministeriali appaio-
no volte all’obiettivo del coordinamento fra gli attori sociali operanti nel campo della formazio-
ne continua e della selezione di progetti finanziabili.
I possibili contesti di applicazione sono praticamente illimitati e tale vastità impone lo studio
approfondito delle condizioni che possono determinare la scelta o a messa a punto dei meto-
di e delle tecnologie più efficaci.
Nel campo dell’A.O. merita citare da un lato la posizione di alcuni studiosi secondo i quali”le
buone pratiche sono quelle che assicurano la sopravivenza organizzativa”9 e quella di altri
che attribuiscono alle buone pratiche un valore euristico/applicativo, come agevolatrici di un
autonomo, contestualizzato, storicizzato e personalizzato processo di apprendimento orga-
nizzativo gestito da una specifica organizzazione.
“È dubbio che si possa identificare una strategia ottimale o buone pratiche per l’A.O.; al mas-
simo gli studi possono presentare esperienze di A.O. in maniera organizzata e perciò stimo-
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10 de Haen C., Si Tsui-Auch L., Alexis M., “Multimodal organizational learning: from misbehaviour to gogg laboratoty pra-
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11 quali ad esempio ISFOL, Elementi di progettazione integrata per la formazione di qualità, ISFOL, Roma, 2000.

lare idee sul come esperienze collettive possano essere trasferite a specifici contesti e sul
come creare il proprio modo di apprendere”10.
I contributi della prima parte del volume - Premettiamo che l’Apprendimento Organizzativo, in
prima approssimazione, ha come destinatari le persone appartenenti ad una o più unità nel-
l’ambito di una organizzazione, all’intera organizzazione od ad un insieme di organizzazioni,
mobilitando soprattutto i sistemi valoriali, le regole di comunicazione, i comportamenti relazio-
nali e le competenze trasversali, e mettendo in discussione l’utilizzo delle esistenti competen-
ze tecnico-professionali.
La definizione di un modello di A.O. presenta una difficoltà rilevante nel caso della redazione
di un documento di tipo operativo sulle buone pratiche: la difficoltà di illustrare compiutamen-
te i possibili”incroci”.
La matrice che segue ha svolto un ruolo guida nella strutturazione dei lavori del Laboratorio e
nella definizione dei singoli contributi della relativa parte del presente volume.
Si è articolato il macroprocesso di un intervento di apprendimento organizzativo nelle quattro
fasi della diagnosi dell’ambiente, della progettazione / realizzazione, della motivazione / par-
tecipazione e della valutazione. Le quattro fasi sono state declinate rispetto ai sei processi che
precedenti lavori dell’ISFOL11 hanno individuato, relativamente a:

• l’apprendimento dall’esperienza,
• la condivisione delle conoscenze,
• la traduzione delle conoscenze in competenze,
• l’integrazione delle conoscenze esplicite ed implicite,
• l’acquisizione delle conoscenze dall’esterno,
• la focalizzazione delle attività di management sulla conoscenza.

Sulla base di molteplici esperienze è emerso quanto il processo di integrazione delle cono-
scenze esplicite ed implicite presenti notevoli difficoltà di utilizzo, sia per quanto riguarda la
comprensione da parte degli interessati che per quanto riguarda specifici strumenti operativi.
Per cui dopo un approfondito dibattito fra gli esperti e, tenuto conto degli obiettivi operativi del
presente contributo, si è deciso di non trattare esplicitamente questo processo ma di inserir-
lo nella focalizzazione del management della conoscenza.
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Sulla base di questo schema di analisi, gli esperti hanno proceduto alla redazione del pre-
sente contributo, in cui si offrono alla considerazione degli operatori della formazione continua
modelli, buone pratiche e strumenti applicati con successo in realtà italiane e che possono
fornire utili indicazioni operative. Come già affermato in precedenza, va sottolineato come le
buone pratiche qui illustrate vadano sottoposte ad un attento processo di adeguamento e per-
sonalizzazione alle caratteristiche dell’organizzazione cui si desidera applicarle.
Il primo capitolo della prima parte, redatto da Giuditta Alessandrini, illustra le modifiche inter-
venute nel contesto nazionale per quanto riguarda la formazione continua, gli operatori e gli
ambienti entro i quali far agire gli interventi di apprendimento organizzativo che forniscono una
nuova centralità al ruolo di autovalutazione ed autogestione da parte delle persone che
apprendono.
Il secondo capitolo, redatto da Cinzia Tommasi e Francesco Miggiani, affronta il tema della
progettazione ed implementazione indicando l’opportunità di collegare in logica integrata gli
obiettivi dell’Apprendimento Organizzativo, le condizioni ed i fattori su cui si realizza un impat-
to diretto e che, a loro volta, possono amplificare i risultati dell’intervento stesso, strategie di
apprendimento prescelte, metodi, strumenti e parametri di misura dei risultati attesi. Vengono
illustrati metodi e strumenti focalizzati sull’apprendimento individuale (quali il counselling, il
coaching e il mentoring) e collettivo (quali i modelli di competenze, il benchmarking, i forum
telematici e le comunità di pratica).
Il terzo capitolo, elaborato da Stefano Paneforte, colloca le azioni e gli approcci relativi alla
partecipazione e motivazione delle persone nel contesto delle modificate condizioni ambien-
tali in cui operano le organizzazioni illustrando come la formazione continua debba conside-
rarsi come un service per il cambiamento. Le buone pratiche suggerite confermano l’impor-
tanza di sostenere la motivazione delle persone rendendo il cambiamento un obiettivo orga-
nizzativo perseguibile attraverso l’apprendimento delle persone.
La valutazione è il complesso oggetto del quarto capitolo scritto da Pietro Lucisano e Cinzia
Tommasi, per i quali l’apprendimento organizzativo è costitutivamente un intervento formativo
centrato sulla valutazione; l’inclusione della quale, fra gli obiettivi progettuali, è condizione
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necessaria per la sua successiva effettuazione. Questi obiettivi devono fare riferimento a con-
cetti operazionalizzabili, cioè dei quali sia possibile un riscontro concreto e per i quali siano
individuabili sistemi di rilevazione e di misura.
Chiudono la prima parte due capitoli, rispettivamente redatti da Renato Gregorio e Giorgio
Bertini, illustranti due “buone pratiche”. Il quinto capitolo affronta, nella sua articolazione, un
progetto di apprendimento organizzativo che ha interessato dodici comuni e due comunità
montane del nord della Sardegna, mirato a favorire un processo di cambiamento per rendere
più efficace la funzionalità organizzativa e la qualità dei servizi al cittadino. Il sesto capitolo
presenta un’esperienza di applicazione della tecnica del Learning Audit presso un ospedale
di una ASL toscana.

Il contributo del Laboratorio su Formazione Continua e Training on the job
La formazione nei luoghi di lavoro e i processi di cambiamento delle organizzazioni - Nel con-
tributo relativo alla prima fase di attività dei Laboratori12 ci si era soffermati sulle possibili defi-
nizioni e, quindi, interpretazioni della formazione nei luoghi di lavoro. Avendo scelto di non limi-
tare, in un primo approccio all’argomento, l’area di analisi a situazioni ed esperienze di
apprendimento consolidatesi negli anni, che non corrispondono più alla realtà produttiva degli
ultimi anni.
Infatti, nella realtà odierna la formazione sul luogo di lavoro può comprendere, così come dice
lo stesso termine, un’attività molto estesa: tutta quella legata alle possibilità di apprendimento
durante la prestazione lavorativa.
Questa ampia gamma di situazioni formative diviene ancora più complessa in una fase, come
l’attuale, di contaminazione/integrazione di funzioni, competenze e esperienze aziendali.
Dove, da un lato diviene difficile distinguere tra le varie forme e modalità di formazione, dal-
l’altro la formazione stessa si confonde con i processi organizzativi e con i percorsi lavorativi.
La ricchezza e le potenzialità delle esperienze di formazione nei luoghi di lavoro sta, come si
vedrà nei testi e nelle esperienze riportate nella seconda parte del presente volume, nell’inte-
grazione e nella complessità delle metodologie, degli strumenti e ancor più dei soggetti che
operano nelle azioni di progettazione, sperimentazione ed erogazione di contenuti ed espe-
rienze formative.
Se è vero che si apprende lavorando, ciò che dà valore al training on the job è la possibilità
di avviare e sostenere processi di apprendimento continuo (Formazione Continua) che favori-
scano lo sviluppo delle competenze delle risorse umane impegnate nelle organizzazioni.
Cambia allo stesso tempo anche il modo di lavorare: si implementano, ad esempio, i proces-
si organizzativi e, a supporto, l’organizzazione del lavoro in team dove si richiede la capacità
di collaborazione. Diviene allora indispensabile saper apprendere dagli altri e dalle esperien-
ze, da un lato, mentre dall’altro è essenziale saper trasmettere agli altri.
L’attualità della tematica assume significato e valore nell’attuale fase di cambiamento delle
organizzazioni e delle competenze che si sviluppano al loro interno.
Non è questa l’occasione per ripercorrere ed entrare nel merito dei complessi processi di evo-
luzione che attraversano il sistema economico e, al suo interno, quello competitivo delle
imprese: alcuni richiami si troveranno nei lavori che presentiamo. Qui ci interessa sottolineare
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un aspetto di particolare importanza nella gestione e sviluppo delle risorse umane: la forma-
zione sul lavoro diviene uno dei fattori di scambio nel contratto implicito che si stipula tra l’or-
ganizzazione e il dipendente.
Oggi questo si realizza attraverso un processo che vede le imprese più avanzate chiedere ai
propri collaboratori di sviluppare le competenze di cui hanno bisogno, per applicarle in modo
che abbiano successo, comportandosi in linea con i propri valori. In pratica, si tratta di dare
vita ad una partnership flessibile, vantaggiosa per tutti.
Per ottenerla, è necessario che le imprese siano capaci di offrire in cambio un ambiente ricco
di opportunità e di sfide, ma soprattutto un supporto ai processi di apprendimento che per-
metta di sviluppare professionalità apprezzate sul mercato.
È chiaro come in tale contesto di scambio cambia il ruolo dei capi: non solo soggetti che
richiedono prestazioni, ma trainer, coach, mentori dei loro collaboratori. Ritroviamo allora una
serie di termini e di figure e competenze professionali che sono parte costituente del proces-
so della formazione nei luoghi di lavoro.
Lo stesso sistema impresa diviene, peraltro, ambiente di apprendimento, e la learning orga-
nization e il knowledge management assumono dimensione organizzativa nella quale svilup-
pare processi di apprendimento.
Per comprendere meglio i mutamenti che l’affermazione di nuove modalità e nuove tipologie
di formazione nei luoghi di lavoro comporta, può essere utile confrontare la nuova realtà con
quella dello scambio tradizionale dove l’organizzazione richiedeva: rispetto delle regole,
“fedeltà”, prestazioni continuative e sempre uguali; offrendo in cambio sicurezza del posto di
lavoro, impegno definito, continuità nel tempo e forme di retribuzione fissa e crescente nel
tempo.
In un sistema di scambio che si può leggere: una paga onesta per una giornata di onesto lavo-
ro, il cambiamento e l’apprendimento per farvi fronte erano fattori episodici, qualcosa che si
inseriva in un determinato periodo e in una fase definita del processo organizzativo, per poi
tornare alla norma e alla regola.
Oggi, se le imprese non fronteggiano in modo diverso i nuovi processi, si diffonde una per-
cezione contraddittoria tra i dipendenti che si può riassumere in: più lavoro e più rischi per gli
stessi soldi. Lo scambio, in queste imprese, appare ed è ineguale: gli anziani vivono situazio-
ni crescenti di incertezza perché sentono di perdere garanzie, sicurezze e prospettive, senza
alcun corrispettivo; i giovani entrano in un ambiente che richiede formalmente atteggiamenti
e comportamenti - autonomia, mobilità, competenza, etc. - che non corrispondono ai valori
culturali che le aziende e il management esprimono e, fatto ancor più grave, non vengono sup-
portati da politiche e strumentazioni coerenti.

Caratteristiche della formazione nei luoghi di lavoro - Ciò che caratterizza la formazione on the
job è il ruolo dell’autoformazione: intendiamo riferirci alla capacità della stessa azienda e della
sua struttura manageriale di apprendere e far apprendere, come anche alla capacità dei sin-
goli di attivare processi di apprendimento.
Non si esclude il supporto esterno, ma quando la formazione è continua, legata a quanto
emerge nell’operatività, è molto importante che ci sia una corrispondenza tra processi auto-
formativi, sviluppati all’interno, e servizi formativi richiesti all’esterno.
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Siamo nell’ambito di quei processi di contaminazione, di commistione e di ampliamento di
competenze che abbiamo citato all’inizio.
Spetta alla formazione nei luoghi di lavoro saper sviluppare e capitalizzare l’apprendimento
realizzato nel fare, usando gli errori e gli effetti imprevisti come occasione di ricerca e di
apprendimento, e facendo emergere, nei punti critici, una domanda di conoscenze e com-
petenze addizionali rivolta verso i servizi specializzati della formazione, interni all’impresa o
esterni.
L’idea sottostante ai processi di formazione on the job è che l’apprendimento completo
delle competenze necessarie a svolgere qualsiasi tipo di mansione possa avvenire sola-
mente all’interno del contesto lavorativo. È questo il luogo dove ci si confronta, non solo con
le specificità del mestiere - come peraltro avveniva anche nelle organizzazioni “tradiziona-
li” - ma anche con il cliente esterno e con quello interno, soggetti e occasioni di apprendi-
mento delle competenze del saper essere e del saper esserci che si sviluppano proprio
lavorando.

Il sistema integrato formazione / lavoro / consulenza / ricerca / leadership - Potremmo allun-
gare il titolo con altre competenze / aree di attività oppure parlare soltanto di sistema integra-
to. A noi interessa richiamarne solo alcune che ci sembrano le più significative e, comunque,
quelle coerenti con quanto sopra accennato.
Si possono fare alcuni esempi aggiuntivi di come funziona l’integrazione di competenze e di
attività:

• La formazione nei luoghi di lavoro supporta spesso i processi di cambiamento organiz-
zativo, in particolare quelli micro, che oggi divengono pressoché quotidiani. Ecco che la
riorganizzazione dei processi diviene spunto per azioni di apprendimento e queste ulti-
me, a loro volta, influenzano ed arricchiscono le elaborazioni teoriche. Non è casuale che
ritroviamo tipologie di formazione nei luoghi di lavoro nell’action learning e nelle speri-
mentazioni organizzative: cambia il modo di lavorare e di procedere nelle ristrutturazio-
ni, cambiano e si diversificano gli attori che intervengono come promotori e come sog-
getti coinvolti.

• L’innovazione è frutto dell’attività di ricerca e sviluppo ed allo stesso tempo conseguenza e
fattore di apprendimento e di formazione, integrati nei percorsi di approfondimento e speri-
mentazione.

In termini più generali si può dire che la separazione tra gestione e ruoli di leadership da un
lato, ricerca e consulenza dall’altro, e supporti formativi che permettono di patrimonializzare
quanto l’organizzazione sta costruendo, funziona solo all’interno di team interfunzionali e/o
interprofessionali che sono capaci di mettere insieme progetti e attività che sappiano far fron-
te alla complessità assunta dalle nuove strutture di impresa.

La relazione interno/esterno - Organizzare un circuito di formazione sul lavoro significa, dun-
que, non limitarsi ad offrire dall’esterno corsi od opportunità di apprendimento ai lavoratori o
alle imprese, ma trasformare dall’interno i loro processi di apprendimento e innovazione, in
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modo da dare organizzazione alla domanda di conoscenze e competenze che matura nel
corso dell’esperienza diretta.
Si può creare un circolo virtuoso che vede il luogo di lavoro, l’organizzazione, dare l’input ad
un percorso di training on the job rivolgendosi all’esterno - ai formatori specializzati - per com-
pletare ed integrare i bisogni formativi e di conoscenze maturati. Così come dall’esterno si
possono sollecitare azioni che permettano di riconoscere e di implementare i processi di
acquisizione delle competenze.
Il livello della singola organizzazione e della singola società di consulenza/formazione può
essere positivamente integrato dando vita ad una rete al fine di mettere il più possibile in
comune le competenze specializzate disponibili e da incentivarne l’ulteriore sviluppo.
Si può pensare a processi formativi attraverso cui una comunità, un territorio, un sistema col-
lettivo di imprese si dotano delle competenze e delle professionalità necessarie a competere
con altre unità, territori, sistemi collettivi. Su questo tema in particolare si sofferma uno degli
esperti, affrontandone le problematiche specifiche e portando delle esemplificazioni.
La distinzione tra “esterno” ed “interno” si modifica, nella formazione on the job, anche per
altri versi. Se, infatti, i soggetti che finanziano, programmano e definiscono la formazione
sono gli stessi che caratterizzano gli altri tipi di formazione, chi, invece, contribuisce di
fatto all’erogazione della prestazione è di solito un membro dell’azienda: collega, capo
diretto, etc. Un soggetto in grado di svolgere la sua mansione e, contemporaneamente,
capace di trasmettere ad un’altra persona le conoscenze, le capacità, le abilità e tutte le
informazioni necessarie allo svolgimento, consapevole del ruolo di “erogatore” che gli è
attribuito nel processo formativo.
In sintesi, si tratta di mettere insieme più figure professionali che devono interagire e integrar-
si per favorire il raggiungimento dei risultati del processo formativo.
Il formatore è l’“esperto”, colui che possiede la metodologia formativa in senso lato, capace
di “creare” nel “sistema sociale” dell’organizzazione tutti gli eventi necessari: dalla sensibiliz-
zazione degli altri soggetti alla pianificazione di tutto il processo della formazione on the job.
Spesso coordina tutti gli attori organizzativi interessati dal processo formativo, verifica che
interpretino correttamente i ruoli assegnati dal sistema della formazione on the job disegnato
per le esigenze rilevate e facilita i processi di analisi e sintesi del lavoro svolto.
Il tutor/trainer/affiancatore possiede le competenze organizzative da trasferire, ma allo stes-
so tempo in quanto “formatore/docente interno” dovrà avere competenze formative. Nor-
malmente le aziende più attente ai processi di training on the job definiscono e costruisco-
no una loro rete di formatori interni cui si è provveduto a fornire le capacità e le conoscen-
ze opportune.
Il responsabile di linea è contemporaneamente il “cliente interno”, il facilitatore di contesto e,
allo stesso tempo, offre la “logistica”, l’aula, l’ambiente dove si svolge l’apprendimento, con-
tribuisce a definire le competenze da acquisire e il/i soggetto/i che possono supportarne l’ac-
quisizione (il/i tutor).
I soggetti “destinatari” della formazione, vale a dire i lavoratori beneficiari dell’intervento for-
mativo. Ai fini della loro individuazione, per garantire l’efficacia del processo formativo, appa-
re utile adottare, in una logica di marketing interno, criteri di segmentazione volti a distingue-
re le diverse categorie di soggetti da destinare alla formazione.
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Nei casi nei quali la formazione sul lavoro è frutto e obiettivo di percorsi condivisi tra le parti
sociali si presenta un altro soggetto (che può anche identificarsi, ma raramente, con alcuni già
citati), il “facilitatore”13, che svolge un lavoro di counseling volto ad evitare che:

• l’azienda e/o la consulenza - sia interna che esterna - orientino il percorso di apprendimen-
to solo sul committente e sulle sue figure di riferimento;

• la logica contrattuale, che ha tempi incongrui rispetto ai fabbisogni di ricerca e susseguen-
ti azioni di cambiamento, entri in collisione con i percorsi formativi.

L’integrazione tra i diversi soggetti interessati, appartenenti a realtà organizzative e sociali
diverse, in possesso di competenze e linguaggi differenziati può raggiungere livelli di effica-
cia nei casi in cui si attiva il gruppo di lavoro. Si tratta spesso di costituire un team non solo
interfunzionale, ma anche interaziendale, dove i referenti sono portatori di esigenze ed inte-
ressi diversi e spesso molto contrastanti.
Il gruppo rappresenta, in determinate condizioni, un luogo privilegiato per lo sviluppo di
apprendimento individuale e collettivo in quanto consente la discussione, lo scambio inter-
soggettivo, il trasferimento di esperienze e conoscenze.

Le buone pratiche e le best practice nel training on the job - Ci sono molte definizioni di buone
pratiche e di best practice. Non sempre è facile distinguere tra le due formulazioni. A volte sem-
bra che con questi termini si faccia ancora riferimento alla qualità del “prodotto/servizio”, più che
alla qualità dei processi (forse potrebbe essere più utile parlare di buone prassi e procedure).
Non sembra che il gruppo di esperti che ha collaborato a questo Laboratorio sia incorso in
questo errore. Ci siamo attenuti all’esperienza di progetti/programmi che per l’efficacia dei
risultati, per le caratteristiche di qualità interna e per il contributo offerto alla soluzione di par-
ticolari problemi soddisfa il complesso sistema di aspettative della formazione.
Pratica è il modo attraverso cui si sviluppa una esperienza formativa legata ad una strategia,
ad un dispositivo metodologico/strumentale, ad un’azione o ad un’attività svolta in forma col-
laborativa.
Far riferimento a buone pratiche significa richiamare la “performance” di un’esperienza: rico-
struire un percorso che conduce all’accreditamento della qualità che deve comprendere la
messa a punto delle operazioni in conformità di procedure e standard di riferimento, di criteri
e modalità.
Una buona pratica si può definire come una grammatica consensuale (Weick), poiché con-
sente - proprio nella possibilità del confronto con gli altri - di diventare ‘consapevoli’ delle pro-
prie azioni, delle criticità sperimentate e di poter ‘trasmettere’ le pratiche di lavoro.
Nella realtà della Qualità Totale, anche se si tende sempre più spesso a dimenticarlo, la qua-
lità e, quindi, la buona pratica, va definita con riferimento al/ai clienti. Meglio ancora potrem-
mo dire: ai diversi segmenti di clienti ritenuti importanti rispetto al progetto di formazione sul
lavoro.

13 Come viene chiamato da Mancuso nel capitolo 2.4; il termine è utilizzato da altri con altri significati, ad indicare che
per il successo della formazione sul lavoro è necessario attivare ruoli e azioni di “facilitazione” dei processi di appren-
dimento e della loro integrazione con l’organizzazione.
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Se parliamo di buone pratiche con l’obiettivo di dare indicazioni su come procedere per met-
tere in campo un buon progetto di formazione nel lavoro, allora sarà necessario ottenere una
convalida consensuale di una comunità di esperti.
Altro è se ci rivolgiamo alle forze sociali dove, per esempio, il sindacato può ritenere che un
progetto assuma caratteristiche di qualità nel momento che i processi formativi e quelli di
cambiamento organizzativo che li hanno sollecitati sono frutto di forme diverse ma efficaci di
condivisione (vedi in proposito il contributo di Mancuso, capitolo 2.4).
Non sempre questa è la visione delle associazioni imprenditoriali e delle aziende o altre orga-
nizzazioni.
In un progetto finanziato (o meglio da finanziare) il cliente principale è l’Ente erogatore del
finanziamento, la Regione ad esempio. In questo caso è necessario avere chiaro quali com-
ponenti dell’Ente è necessario “soddisfare”: la tecnostruttura; la struttura politica e, per que-
st’ultima, verso quali obiettivi di consenso collettivo intende muoversi e, quindi, con quali
obiettivi.
Così anche i parametri di costi/benefici che, anche se non sempre vengono tenuti in consi-
derazione, sono sempre un indicatore essenziale di qualità (vedi in proposito il contributo di
Magnanti, capitolo 2.3), hanno bisogno di riferimenti complessivi (per un progetto di una certa
tipologia non si può spendere più di tanto), ma anche specifici (il progetto ha valore speri-
mentale o di significato strategico, o altro).

I contributi della seconda parte del volume - Nell’analisi e nell’elaborazione volte alla indivi-
duazione di buone pratiche nella formazione nel lavoro, il gruppo di esperti coinvolti ha
approfondito alcuni dei diversi aspetti principali dei progetti formativi, non potendo esimersi
dall’inquadrare le tematiche della propria trattazione all’interno di uno schema di analisi del-
l’intero processo. Ne emerge un approfondimento di singoli aspetti e una rielaborazione di
parti comuni agli altri contributi, che arricchiscono la visione delle esperienze e delle buone
prassi nella formazione nei luoghi di lavoro.
Nel primo capitolo, Camuffo ha affrontato gli aspetti di contesto a partire dalla necessità di col-
locare i processi di formazione e di miglioramento all’interno dell’organizzazione, interpretan-
do il lavoro non solo come luogo e tempo di erogazione delle prestazioni, ma anche come
occasione di apprendimento. In questo senso, dal punto di vista aziendale la conseguenza
più rilevante è che il contesto organizzativo diviene anche e soprattutto contesto formativo.
Lavoro e formazione devono essere inscindibilmente frammisti e commisti. Operativamente,
questo concetto si traduce per le imprese nella capacità di costruire una convergenza tra con-
testi organizzativi e contesti formativi. Si superano, quindi, le divisioni tra gli approcci basati
sull’organizzazione o sull’imprenditore (dove si assume che l’organizzazione sia la miglior
interprete, coerentemente con la strategia adottata, dei suoi stessi bisogni formativi e delle
carenze degli individui che vi fanno parte) e quelli che privilegiano l’attenzione ai soggetti da
formare (dove si privilegia l’opinione espressa dagli individui cui è diretta l’azione formativa,
perché, implicitamente, ritengono che esista un gap strutturale tra le esigenze percepite dal-
l’organizzazione e quelle effettive dei lavoratori).
Mentre diviene opportuna un’adeguata combinazione che sappia cogliere i punti di vista e le
specificità tanto dell’organizzazione quanto dei singoli individui, l’analisi di contesto si allarga
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alla considerazione di altri soggetti, quali la Pubblica Amministrazione, le parti sociali, etc., il
cui ruolo di attori nel processo formativo trova spazio non soltanto nelle fasi strategiche e deci-
sionali, ma anche in quelle più immediatamente operative.
Realizzare una convergenza tra contesto organizzativo e contesto richiede l’attivazione di un
processo faticoso di adeguamento dei sistemi di produzione e delle forme organizzative. Si
tratta di costruire la “giusta organizzazione”, un’organizzazione centrata sulle persone, inte-
ressata ad accrescere il valore di tutte le risorse umane e ad estrarre da esse il massimo
potenziale. È necessario saper definire un chiaro insieme di valori aziendali chiave capaci di
allineare strategia dell’impresa, sistemi manageriali, tecniche e pratiche di gestione delle
risorse umane.
Il capitolo “Concertazione e motivazione nei processi di cambiamento del lavoro nell’era post-
fordista”, prende avvio dall’esplorazione del significato attribuibili a parole quali dialogo socia-
le, relazioni industriali, bilateralità, partenariato, partecipazione, conflitto, concertazione. A
seguito della quale viene precisato il punto di vista con cui viene affrontata la tematica del
coinvolgimento delle parti sociali: “Dall’angolo in cui si pone questa narrazione mi sembra utile
provare a “falsificare” l’ipotesi di partenza: è un valore aggiunto per la crescita delle imprese
agire attività concertate? È vero che per un miglioramento delle competenze, a tutti i livelli, è
necessario un clima di fiducia? Parafrasando Mandeville, è possibile uscire dalla logica del
bianco/nero, alveare operoso / alveare conflittuale nella fattispecie, e costruire un clima orga-
nizzativo dove l’apprendimento diventi un valore aggiunto di interessi anche antagonisti?”
Si tratta, dunque, di affrontare una sfida non facile, dove si confrontano conflitti che riguarda-
no non soltanto gli aspetti più tecnici e professionali della formazione; ma, anche, quelli coin-
volti da una visione delle relazioni tra le parti sociali e delle potenzialità - e non solo costi - del
confronto.
La verifica della sfida che si è messa in campo è realizzata tramite il racconto e il commento
di alcuni dei progetti più significativi (azioni di sistema L. 236/93) che sono stati affrontati, in
questo campo, negli ultimi anni.
Dalla loro analisi emerge come, per attivare progetti ed esperienze di formazione nei luoghi di
lavoro con la partecipazione e la collaborazione delle parti sociali, si richiedono competenze
che vadano al di là di quelle del formatore e di quelle dell’esperto di relazioni sindacali. Si trat-
ta di trovare soggetti capaci di combinare questi ed altri skill professionali, che sappiano
negoziare ed infondere energia e sostegno. Si definisce così la figura del facilitatore, che in
questo caso applica le sue competenze ad una realtà di azione formativa che comporta la
gestione di processi fortemente complessi, all’interno di progetti già di per sé ricchi di sfide e
difficoltà.
Il capitolo “I processi di erogazione”, redatto da Franca Mora, intende offrire una proposta
metodologica per l’analisi degli interventi di formazione nei luoghi di lavoro, soffermandosi
con particolare attenzione sui processi di erogazione e portando una esemplificazione appli-
cativa.
A tal fine, dopo aver sviluppato un insieme ricco e variato di riflessioni e osservazioni, ed
essersi soffermata su alcuni nodi critici che facilitano l’inquadramento della proposta in un
contesto di comprensione delle potenzialità del suo utilizzo, propone una scheda interpretati-
va e riassuntiva.
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Come sappiamo, la formazione nei luoghi di lavoro può avere luogo anche in dimensione inte-
raziendale e/o territoriale. In esperienze che riguardano piccole e medie aziende, situazioni di
lavoratori e competenze che coinvolgono poche persone per ogni organizzazione, la colloca-
zione territoriale del terreno di azione formativa può avere potenzialità di arricchimento delle
esperienze, oltre che rispondere a criteri di economicità.
Su questa tematica si sofferma nel suo intervento Pier Luigi Isola che radica le sue conside-
razioni sull’esperienza concreta, in particolare facendo riferimento a tre esperienze di buone
prassi. Si tratta di formazione on the job rivolta a differenti tipologie di utenti (giovani da inse-
rire in contesti lavorativi per agevolare le scelte professionali; lavoratori di organismi formativi
ricoprenti ruoli medio alti; quadri e dirigenti operanti all’interno di un sistema complesso).
In queste esperienze il formatore consegue risultati importanti laddove è riuscito a definire
chiaramente la domanda di formazione dei clienti; a definire, in collaborazione con i suoi col-
laboratori e in condivisione con gli utenti finali, il pacchetto del servizio formazione; a verifica-
re la corrispondenza tra progetto formativo da un lato, bisogni dei clienti azienda e clienti uten-
ti dall’altro.
La valutazione dei risultati è affrontata nel capitolo 2.3, redatto da Marco Magnanti, secondo
un’ottica prevalentemente aziendale. L’approccio adottato serve a parametrare correttamente
i criteri di qualità della performance, ma la metodologia e molti degli indicatori possono esse-
re assunti anche da altri destinatari/clienti finali.
In questo contesto si sottolineano alcuni centri di interesse delle aziende che devono rivolge-
re la propria attenzione non solo alla formazione ma anche a tutte le altre variabili organizza-
tive e di mercato nelle quali il programma di sviluppo si inserisce. Lo sviluppo di un’azienda
forte e competitiva richiede una intensa focalizzazione sull’identificazione e sulla valutazione
dei driver della performance. La definizione di come i driver della performance si correlano ai
risultati fornisce importanti indicazioni sulle decisioni e sui piani aziendali.
L’impresa è naturalmente interessata anche al e dal rapporto costi/benefici dell’azione svilup-
pata, dove il fattore economico si integra con i criteri qualitativi. Il ROI (Return On Investment)
arricchisce i parametri/livelli di valutazione, e l’autore si sofferma su tale indicatore, sottoli-
neando come non sia possibile definire un’unica procedura per il calcolo. L’approccio consi-
derato più consono al problema è quello situazionale dove a fronte dell’organizzazione, del
problema da risolvere e della cultura aziendale si scelgono gli strumenti più adatti per valuta-
re i parametri che costituiranno la base del calcolo del ROI.
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14 Sul costruttivismo in psicologia cfr. la Conferenza tenuta da uno dei nomi più significativi tra gli studiosi di questa
corrente E.von Glaserfeld nell’ottobre del ‘91: “La costruzione della conoscenza“ in: Scienze dell’interazione”,aprile
1004, pp. 5-13.
Cfr. anche (a cura di P. Watzlawick, La realtà inventata, contributi al Costruttivismo, Feltrinelli, Milano1881 e a cura di
M. Piattelli, Palmarini; Livelli di realtà, Feltrinelli, Milano 1987.

15 Cfr. la voce “contesto” nell’Enciclopedia pedagogica diretta da Mauro Laeng (Editrice la Scuola, Brescia) e la biblio-
grafia ivi citata.

1.1 • ANALISI DEI CONTESTI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLE
METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO

“Ogni comunicazione ha bisogno di un contesto e senza contesti non c’è significato”

(G. Bateson, Mente e natura).

1.1.1 • IL “GIRO DI BOA” DELLA FORMAZIONE: IL SOGGETTO AL CENTRO
Il dibattito più recente intorno al tema della formazione si orienta sempre più verso una visio-
ne dell’apprendimento degli adulti non tanto in quanto processo di acquisizione di un corpo
di conoscenze consolidato ma in quanto pratica riflessiva, e autodiagnosi verso il migliora-
mento delle proprie capacità.
Se nel passato, infatti, il focus della relazione formativa poteva essere visto prevalentemente
come l’adattamento dell’individuo ed il ruolo del formatore interpretato come prevalente tra-
smissività, oggi si delinea una tendenza - più o meno presente a seconda dei settori - verso
una formazione intesa come presidio dei processi di creazione e sviluppo delle conoscenze.
Va sottolineata inoltre la considerazione della dimensione apprenditiva anche all’interno del-
l’erogazione degli interventi formativi (apertura alla plasticità cognitiva, apertura verso la
messa in discussione di obiettivi precodificati, attenzione ai risultati di apprendimento non pre-
visti ed intervenienti nell’ambito del processo stesso di formazione).
Un altro fattore da considerare è il potenziamento della dimensione di autoformazione dei sog-
getti, in quanto motivazione intrinseca ad apprendere.
Tutti questi elementi si polarizzano intorno ad una visione più flessibile della formazione in armo-
nia con l’idea di abilità da formare che non sono chiuse e precodificate ma aperte ad una presa
in carico cosciente e responsabile del soggetto. Questa tendenziale polarizzazione sul sogget-
to si correla ad una progressiva attenzione al contesto in cui si determina l’atto formativo.

1.1.2 • INTORNO ALLA NOZIONE DI CONTESTO
Il concetto di contesto non è a tutt’oggi ancora oggetto di consolidati e sistematici studi nel
campo delle teorie della formazione. Un contributo essenziale deriva dall’approccio costrutti-
vista14 e dalle filiere di ricerca relative alla sociolinguistica.
Il rapporto tra contesto e significato emerge infatti fin dagli studi di Wittgenstein e di Frege.
Sostiene quest’ultimo che il significato di una parola non va considerato spiegando quella
parola, ma considerandola nel contesto di un enunciato15. Il contesto situazionale viene con-
siderato come un concetto a sé nella linguistica angloamericana: il contesto viene ad essere
considerato come linguistico, ma anche psicologico e culturale (Malinowski). L’elemento
comune tra le diverse discipline è l’accento dato all’esperienza sociale-individuale o pubblica
come “generatrice “ di significato.
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16 “Comunemente si intende per contesto l’insieme degli elementi che contribuiscono in qualche modo alla definizione del
significato di una parola,di un ‘enunciato apparendo ad essi uniti nello stesso discorso o manifestazione” Con questi ter-
mini viene definita la parola “contesto” nell’Enciclopedia pedagogica diretta da Mauro Laeng (Editrice la Scuola).

17 Per una compiuta bibliografia di Bateson, vedere: Manghi S., “La bibliografia di Gregory Bateson”, OIKOS, Lubrina edi-
tore n° 1, 1990. Tra tutti i testi pubblicati in italiano vedere in particolare Bateson G., Verso un’ecologia della mente,
Adelphi, Milano, 1972.

Occorre, in definitiva, estrapolare da tali approcci alcuni elementi che possono dare adito ad
una lettura pur sommaria di quella che potremmo definire l’ usabilità del concetto di contesto
in campo formativo.
Il concetto di contesto16 può essere visto, dunque, come un concetto estremamente “pro-
duttivo” per l’analista dell’organizzazione e per il formatore per numerosi motivi accomuna-
ti dal fatto di consentire una visione diversa ed innovativa dei fenomeni connessi tout court
al cambiamento. Questo modo nuovo ribalta la prospettiva del modello di interpretazione
tradizionale (rapporto causa/effetti, analisi mezzi/fini) per costruire un nuovo punto d’osser-
vazione da cui è possibile cogliere la realtà secondo una visione che potremmo definire oli-
stica. Occorrerebbe rivisitare il concetto di contesto nei diversi ambiti disciplinari, soprat-
tutto nella ricerca psicologica ed epistemologica. È necessario comunque, sottolineare che
è possibile rilevare, al di là dei diversi approcci disciplinari, un elemento comune ai diversi
approcci.
L’approccio centrato sulla nozione di contesto, infatti, non separa artificiosamente gli effetti dei
sistemi nella loro interazione ma cerca di cogliere (o, sarebbe più esatto, ricostruire) nella logi-
ca dei “circuiti che connettono”17 il significato dei fenomeni.
Nelle politiche del cambiamento organizzativo così come nell’introduzione delle tecnologie,
effetti che possono essere ritenuti sicuri di fatto poi sono neutralizzati da resistenze inerenti ai
contesti formativi.
Se non si assume consapevolezza della tipologia di contesto nell’ambito del quale il formato-
re vuole innestare un processo di cambiamento/apprendimento e non si sviluppano di conse-
guenza azioni sui contesti, si rischia di lavorare alla cieca. La presenza di un contesto incoe-
rente con l’innovazione introdotta, sia che si tratti di inserimento di nuove procedure di lavoro,
di nuovi stili di leadership, di nuovi valori culturali, rischia di inficiare la possibilità effettiva di
successo dell’innovazione, in quanto può costituire una barriera insormontabile all’effettiva
realizzazione del processo di cambiamento.
I limiti del cambiamento possono risiedere appunto nelle dimensioni che denotano i contesti
formativi in cui interagiscono persone e sistemi nelle organizzazioni.
Lo studio dei fattori ostativi al cambiamento e la loro interrelazione con i contesti costituisce
una direzione molto promettente di studi innovativi sui fenomeni dell’apprendimento organiz-
zativo collegato anche in riferimento all’introduzione di tecnologie.
Lo studio dei contesti presenta una difficoltà insita nella stessa natura di questi ultimi. Intendo
riferirmi alla scarsa visibilità dei contesti: ciò si verifica in quanto il contesto - per sua natura
tende a rimanere fuori dalla consapevolezza dei soggetti e delle organizzazioni e pertanto a
non costituire “oggetto” di analisi e di discussione.
Ciò significa che i contesti di apprendimento vivono in un “regime di ovvietà” e quindi gene-
rano inerzia nelle organizzazioni, soprattutto quando a fronte dell’introduzione di una tecnolo-
gia si richiede una forte spinta al cambiamento.



31

18 Ciborra C., Lanzara G.F., Progettazione delle nuove tecnologie e qualità del lavoro, Franco Angeli, Milano, 1984.

“Il risultato di un contesto formativo in un ambiente di lavoro è un intreccio di pratiche quoti-
diane, funzioni e compiti che possiedono un’aura di naturalezza per coloro che eseguono
quotidianamente il loro compito”. Ciborra e Lanzara18, ad esempio, tra i pochi studiosi a lavo-
rare nella dimensioni dell’analisi dei contesti attraverso lo studio di alcuni casi aziendali cen-
trati sull’innovazione tecnologica e la formazione, hanno mostrato in alcune ricerche, come il
“contesto formativo” esistente in alcune situazioni, fungeva in effetti da ostacolo alle innova-
zioni introdotte che venivano così inevitabilmente spinte verso l’insuccesso.
In uno dei casi studiati, la persistenza di un contesto formativo burocratico veniva a impatta-
re con il tentativo di impiantare un sistema informativo basato su logiche completamente diver-
se dal modello burocratico centrate sulla dimensione della rete e del libero flusso di informa-
zioni. L’incoerenza tra tipologia delle routine introdotte e tipologia del contesto formativo pro-
vocava di fatto il fallimento delle politiche innovative. Da qui l’esigenza inderogabile di pren-
dere in considerazione i contesti, come “oggetto” di studio e di progettazione.
L’ottica da prescegliere, per chi si occupa di formazione, è dunque quella di vedere il contesto
formativo - e non solo i sistemi e le organizzazioni formali - come oggetto di progettazione.
Il che significa, in altri termini, che il contesto, dunque, può essere visto come terreno di “espe-
rimenti culturali” in quanto “controllo” e progettazione del cambiamento.
Questo non significa che è possibile disegnare contesti formativi “con carta e matita” ma che
è possibile sviluppare attraverso l’azione del formatore, una consapevolezza orientata dei
confini dei contesti pur guardando sempre a questi come realtà in stato di fluttuazione
costante e continuo adattamento. Buone pratiche di progettazione di contesti andrebbero
”scovate”, studiate e generalizzate. È indubbio che in materia siamo ancora in una situazio-
ne di frontiera. Possiamo però intravedere alcune filiere interessanti di sperimentazione di
“buone pratiche” in alcune aree, come l’area degli ambienti di e-learning e quella della for-
mazione formatori.
È su quest’ultima filiera che ci soffermeremo più avanti per analizzare un esempio di “buona
pratica”.

1.1.3 • PROFESSIONALITÀ, ANALISI DEI FABBISOGNI E NUOVE ESIGENZE DI
APPRENDIMENTI SITUATI E COERENTI AI CONTESTI

Non va dimenticato che i “sistemi professionali” costituiscono uno dei fondamenti istituzionali
della società, in quanto elementi costitutivi dei processi di regolazione dei sistemi sociali stes-
si. Si pensi ad esempio all’importanza dei sistemi professionali nella regolazione dei rapporti
tra teoria e pratica, etica e decisioni quotidiane, processi economici ed azioni politiche. La
complessità dei sistemi professionali, che permette loro di svolgere tale funzione di regola-
zione, è frutto di quei lunghi processi di trasformazione e adattamenti di tipo istituzionale, con
aggiustamenti tra ambiti diversi spesso non pianificati né pensati. In sintesi potremmo soste-
nere che la professionalità oggi si caratterizza:

• più per il possesso di conoscenze generali che per l’appartenenza ad un settore produttivo;
• per una conoscenza flessibile, per la disponibilità di apprendimento continuo.
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La professionalità richiede:

• una maggiore disposizione alla interazione e al lavoro di gruppo: l’attitudine alla comunica-
zione e alla co-gestione diventano fondamentali;

• la gestione della sua stessa obsolescenza in termini di capacità di riconversione e riqualifi-
cazione.

Gli elementi caratteristici delle nuove sfide che dovranno affrontare strutture e professionisti
della formazione riguarderanno da un lato un maggiore e più significativo protagonismo della
figura del cliente-utente-fruitore del servizio, secondo l‘ottica della qualità dei servizi, dall’altro
una maggiore flessibilità interna dei processi formativi quale risposta alle opportunità prove-
nienti da un ambiente esterno altamente dinamico ed in continua trasformazione.
Da queste argomentazioni, emerge chiaramente la rilevanza dei contesti formativi, come area
di indagine da cui può partire un’attività efficace di progettazione della formazione.
Il processo di analisi dei fabbisogni inizia con il considerare la domanda di formazione esisten-
te. Questa si può definire come “la necessità espressa e non espressa di adattare sistematica-
mente le risorse umane alle strutture organizzative ed alle modalità di lavoro”. Infatti il sistema
produttivo esprime propriamente dei fabbisogni professionali; a loro volta essi implicano dei pro-
cessi formativi (esterni e interni alla situazione di lavoro) e da questi l’esigenza di un’analisi dei
fabbisogni formativi. Il passaggio dalla rilevazione dei fabbisogni allo sviluppo del sistema for-
mativo richiede, per diventare reale politica formativa, un confronto attivo e propositivo dei vari
soggetti istituzionali, nazionali o locali, cui è demandata la formazione. Questo incontro è neces-
sario per giungere ad un sistema di certificazione delle competenze acquisite, spendibili sia sul
mercato del lavoro sia nel sistema scolastico, per favorire il transito scuola/lavoro e viceversa.
L’analisi dei fabbisogni formativi ha lo scopo di far emergere e di chiarire le esigenze formati-
ve esistenti in un’organizzazione o, nel caso delle istituzioni scolastiche, presenti in un deter-
minato bacino d’utenza. Essa si pone come elemento fondamentale di raccordo tra sistema for-
mativo e sistema produttivo, per garantire la piena soddisfazione degli utenti (nel primo caso)
e lo sviluppo del sistema-paese (nel secondo caso); ciò richiede un’attenta programmazione
delle attività per assicurare un contributo costante al rinnovamento dell’offerta formativa.
Questo passaggio è considerato estremamente rilevante poiché la formazione è intesa come
strumento di efficienza e, insieme, di soluzione dei problemi connessi con la preparazione pro-
fessionale delle persone che appartengono ad una determinata realtà socio-produttiva.
Il tema dell’anticipazione è cruciale, in quanto è la precondizione per un trasferimento di infor-
mazioni che non diventino immediatamente obsolete per le agenzie formative, in primis le isti-
tuzioni scolastiche. Acquisizione dei dati, programmazione e progettazione formativa sono
fasi che richiedono tempi di attuazione medio/lunghi. Se le informazioni sono valide per un
periodo troppo breve, si rischia che nel momento in cui si riorganizzino i curricula, le offerte
formative non rispondano più alle esigenze del sistema produttivo.
Per questo è necessario passare da una fase in cui l’istruzione offerta da un determinato corso
di studi era condizione necessaria e sufficiente per accedere al mondo del lavoro e delle pro-
fessioni, ad un’altra, quella attuale, caratterizzata invece dal ricorso a modalità formative dif-
ferenziate, flessibili, modulari, verso la formazione di un sistema di formazione continua.
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Il tema del riconoscimento e della certificazione potrebbe essere sviluppato dalle parti socia-
li su un duplice livello di contrattazione e di concertazione: il primo destinato a stabilire moda-
lità e criteri valutativi per un riconoscimento formale e una certificazione a livello nazionale; il
secondo per garantire percorsi di apprendistato in contesti realmente formativi.
Occorre pertanto elaborare la domanda, decidere verso quali competenze conviene orienta-
re l’investimento formativo, verso quali contesti sostenere lo sviluppo degli obiettivi formativi,
ma anche e soprattutto per garantire la piena valorizzazione umana e professionale delle per-
sone che in essi lavorano. Se si accettano questi presupposti, l’analisi dei fabbisogni formati-
vi non è più uno strumento neutrale, ma fattore di interazione con le politiche economiche e
sociali. Il diretto coinvolgimento degli attori del sistema produttivo diventa fondamentale per
prefigurare gli equilibri e le tendenze dei sistemi professionali (quali figure formare) e le pre-
stazioni richieste (come formare le diverse figure). In quest’ottica, il principio che sottolinea la
rilevanza dei contesti si coniuga con l’analisi della specificità dei diversi contesti professiona-
li in cui si sostanzia l’area della professionalità. Occorre ancora investire in maniera mirata
sullo studio dell’evoluzione delle professioni nei diversi comparti. Meritoria l’opera dell‘ISFOL
e dell’ OBNF nell’impegno assunto al fine di “mappare” i profili professionali, scomponendo le
singole competenze e le variabili di contesto in cui queste ultime sono richieste.

1.1.4 • LA DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA IN FUNZIONE DI LOGICHE DI SERVIZIO
La ristrutturazione in atto delle organizzazioni formative pubbliche della formazione professio-
nale si orienta verso una nuova cultura organizzativa i cui indirizzi strategici si possono rias-
sumere negli elementi di sintesi seguenti:

• Diversificazione delle tipologie di offerta formativa coerentemente ai fabbisogni sociali e pro-
duttivi del territorio, in una logica di alternanza formazione lavoro e di formazione continua;

• Integrazione progettuale tra attori e sistemi del territorio (formazione, scuola, ricerca e uni-
versità, imprese, parti sociali, istituzioni);

• Standardizzazione e personalizzazione congiunta dei percorsi formativi da realizzarsi attra-
verso le tecnologie educative e lo sviluppo della professionalità dei formatori;

• Offerta, in particolar modo nella formazione continua, di servizi integrati di informazione,
consulenza, assistenza, formazione, promozione dell’imprenditorialità.

L’innovazione dell’offerta formativa comporta anche un cambiamento strategico dei modelli
organizzativi delle stesse strutture formative, pur nella salvaguardia della storia delle vocazio-
ni e della mission di cui ciascuna realtà è portatrice.
L’elemento chiave è la spinta verso un’offerta basata sulla qualità dei processi formativi e sulla
qualità dei risultati in termini sia di apprendimento che di occupazione e con una crescente
importanza strategica che acquisiranno le dimensioni di ricerca e sviluppo: il quadro appena
descritto nelle sue variabili in atto e nelle dinamiche intervenienti, postula sostanzialmente un
processo di integrazione tra attori sociali ed agenzie formative, e genera opportunità di svi-
luppo di un contesto nuovo di dialogo e di messa in comune di buone pratiche tra soggetti
finora tradizionalmente isolati e fondamentalmente autoreferenziali.
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19 L’INPS ha iniziato già a partire dagli anni settanta un processo di profonda trasformazione prima con l’introduzione
dell’informatica,poi con la progressiva reingenerizzazione ed nformatizzazione dei processi di lavoro.In un secondo
tempo sono state introdotte logiche di qualità totale e nuovi modelli organizzativi che hanno consentito il raggiun-
gimento di un passaggio epocale,la trasformazione dell’Istituto da organizzazione centrata sul modello gerarchico-fun-
zionale ad organizzazione centrata sulle unità di processo.A fronte dell’ampliamento delle responsabilità per i quadri
ed i dirigenti, si è verificata una sostanziale crescita degli investimenti formativi.

1.1.5 • IL CASO INPS: LA RETE DEI FORMATORI
Il caso che presentiamo come “buona pratica” in tal senso riguarda una realtà organizzativa
di primo piano19 nel nostro paese: l’INPS. La decisione di creare una rete stabile e visibile di
formatori che presidia di fatto il raggiungimento delle strategie formative, mentre genera un
fitto interscambio di esperienze tra le persone si identifica nella creazione di un contesto orien-
tato allo sviluppo ed alla innovazione. È questo contesto, significatamente voluto dalla Dire-
zione, che consente di fatto un processo di formazione continua che innesca logiche gestio-
nali con spinte all’innovazione ed allo sviluppo.
La formazione, intesa come motore dello sviluppo delle persone e della loro impiegabilità nel
tempo, rappresenta per la Direzione delle Risorse umane un momento propositivo primario
per creare le precondizioni necessarie al cambiamento organizzativo e gestionale dell’Istitu-
to, in relazione ai mutamenti dello scenario esterno.
La formazione Inps è attualmente una rete, articolata su tre livelli:

1. livello provinciale
• partecipa al monitoraggio sullo sviluppo organizzativo e fornisce supporto alle unità di pro-

cesso per gli aspetti gestionali e relazionali;
• recepisce i bisogni di conoscenze di tutto il personale che opera nelle Strutture della pro-

vincia (Sede provinciale, Sedi subprovinciali, Agenzie), e insieme con lo stesso e con la col-
laborazione della Direzione regionale, progetta, pianifica e cura la realizzazione gli interventi
formativi richiesti;

• progetta e fornisce supporto formativo per la crescita complessiva delle competenze delle
unità di processo.

In ogni Direzione provinciale c’è un referente della formazione che opera in team con il per-
sonale della Sede provinciale e delle Agenzie e con il responsabile regionale dello sviluppo
professionale;

2. livello regionale
• partecipa al monitoraggio sullo sviluppo organizzativo e fornisce supporto alle strutture

e alle unità di processo di tutta regione per gli aspetti organizzativi, gestionali e relazio-
nali;

• recepisce i bisogni conoscitivi di tutto il personale della regione, pianifica, progetta, realiz-
za gli interventi formativi e ne verifica i risultati sulla base delle indicazioni fornite dalla Dire-
zione centrale Formazione e Sviluppo competenze;

• progetta e assicura supporto formativo per la crescita complessiva delle competenze di
tutto il personale della regione.
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Nelle regioni i responsabili di team di sviluppo delle competenze (Formatori) lavorano in team
con il personale della regione e con i referenti provinciali e collaborano con la Direzione cen-
trale Formazione e Sviluppo Competenze.

3. livello centrale
• definisce i criteri generali in materia di formazione, aggiornamento e sviluppo delle compe-

tenze, coerentemente con le politiche del personale e organizzativa e in collaborazione con
le strutture centrali e periferiche;

• individua i percorsi professionali finalizzati a costruire il patrimonio comune di conoscenze
necessarie per il funzionamento dell’Istituto;

• elabora sistemi di certificazione delle competenze acquisite;
• assicura il monitoraggio e il controllo delle attività formative pianificate e realizzate dalle rete

territoriale, verificandone la congruità con i criteri generali definiti;
• cura i rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni e istituzioni formative per lo sviluppo di

sinergie e programmi comuni di formazione e sviluppo professionale.

A livello centrale viene quindi svolto il coordinamento generale della “rete” nazionale di for-
mazione, intesa come momento di interpretazione delle attività sulla base della relativa piani-
ficazione degli interventi e della valutazione degli investimenti.
I tre livelli territoriali realizzano la propria missione utilizzando due tipologie di intervento:

1 gli interventi locali, finalizzati ad individuare bisogni formativi specifici, vengono realizzati
con risorse proprie di ciascuna struttura direttamente sul posto di lavoro.Questi interventi
vengono progettati, attuati e valutati con l’apporto professionale dei responsabili di team di
sviluppo delle competenze;

2 gli interventi allargati, finalizzati ad individuare e soddisfare bisogni formativi rilevati in più
strutture territoriali, vengono realizzati con l’intervento delle Direzioni regionali o nazionale.

Si tratta di interventi formativi di tipo specialistico, comuni ad una pluralità di strutture territo-
riali in quanto riguardano famiglie professionali, che vengono realizzati tramite l’intervento
della Sede regionale se riguardano l’intera regione oppure della Direzione generale se riguar-
dano più o tutte le regioni.
“In sintesi, la struttura organizzativa della formazione” - come sostiene Franco Porrari - “si con-
figura come una rete che, attraverso un articolato sistema di comunicazione, interconnette sul-
l’intero territorio nazionale tutte le persone che operano nell’Istituto le quali sono collegate
attraverso un sistema di ascolto che collega la pluralità dei nodi della struttura organizzativa
della formazione”.
È interessante notare che, per realizzare la sua missione, la Direzione della Formazione a livel-
lo nazionale si avvale di:

• un sistema di ascolto interno finalizzato a recepire i bisogni formativi di tutto personale che
opera nelle strutture, raccogliendo e analizzando i bisogni di conoscenza e di competenze,
ai vari livelli, per aumentare le performance e creare valore sui servizi resi. L’analisi e la rile-
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vazione dei fabbisogni formativi viene attivata nell’ambito delle strutture del territorio, con
modalità strutturate di autodiagnosi individuale o di gruppo: il ricorso all’autodiagnosi
accentua l’orientamento all’apertura del processo decisionale finalizzato alla progettazione
e all’attuazione degli interventi formativi. Il sistema di ascolto, quindi, non opera come
gestione delle eccezioni o come metodo di regolazione, ma come processo decisionale
aperto in cui l’input primario alla rete di ascolto proviene direttamente dagli attori del pro-
cesso formativo;

• un sistema di ascolto esterno per recepire i bisogni emergenti indotti dai cambiamenti del-
l’ambiente socio-economico e tecnologico esterno per superare la logica autoreferenziale.
Le modalità e gli strumenti della formazione per ampliare le competenze vengono monito-
rati con l’obiettivo di incorporare prassi eccellenti sperimentate e consolidate in altre realtà,
pubbliche e private.

Fig. 1.1: La rete della formazione INPS

Nel quadro di riferimento prima descritto la strategia della formazione nell’INPS si basa su tre
elementi decisionali:

• una concezione del ruolo della formazione al reale servizio dello sviluppo dell’Istituto;
• l’identificazione dei diversi modi di formazione possibili, e del loro opportuno mix, per adat-

tarsi alle contingenze e alla specificità del cambiamento da realizzare;
• l‘identificazione e l’“incorporazione” nei piani di attività dell’effettiva domanda di formazione che

proviene dal sistema cliente interno, in relazione al più ampio contesto esterno di riferimento.
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La centralità del capitale umano, come determinante del valore pubblico prodotto, è evidente
nel processo di trasformazione dell’INPS perché la qualità del servizio e il ricorso a tecnologie
avanzate si traducono necessariamente in miglioramento delle capacità e delle competenze.
La variabilità dei contesti (anche organizzativi) prevedibile e degli adattamenti al nuovo ha,
nella capacità intellettiva e di conoscenza delle persone, la condizione fondamentale per la
sua gestibilità.
Alla centralità aziendale del capitale umano ha corrisposto di fatto il contesto creatosi con
la rete dei formatori: la centralità gestionale della formazione, ha lo scopo di garantire,
attraverso investimenti, l’adeguamento continuo e lo sviluppo in riferimento alle strategie
aziendali.
La scelta della rete ha significato anche un approccio metodologico composito ed eteroge-
neo: non si è limitato solo ai processi d’aula, ma si è integrato nel posto di lavoro, passando
dall’aula al training on the job, che è diventato terreno di apprendimento e di sperimentazio-
ne in cui si impara ad imparare: in questo senso, il contesto organizzativo e produttivo si con-
figura come luogo di sviluppo di processi di apprendimento.
La formazione sul campo ha sviluppato la capacità di cogliere le dinamiche processive inter-
ne all’Istituto:

• integrandosi funzionalmente con le altre funzioni strategiche (qualità, comunicazione, risor-
se umane, tecnologia informatica, pianificazione e altre);

• sviluppando una funzione di catalizzatore di creatività in una dinamica interattiva;
• fornendo imput significativi per le conseguenti decisioni gestionali.

Inoltre, la formazione sul campo rispetto alla formazione d’aula, che ha integrato e completa-
to, ha offerto una molteplicità di vantaggi quali:

• l’immediatezza dell’azione, eliminando intermediazioni superflue;
• la concretezza dell’intervento;
• la continuità dell’azione;
• la compatibilità con le esigenze operative;
• un basso rischio di incoerenza tra modelli e comportamenti attesi/richiesti;
• una elevata diffusività;
• la socializzazione e la patrimonializzazione nel sistema delle conoscenze individuali;
• il contenimento dei costi.

Proseguendo nel cammino intrapreso verso una formazione permanente, la mappatura del
know how aziendale e la sistemazione del patrimonio di conoscenze aziendali, con l’utiliz-
zo generalizzato delle tecnologie informatiche e telematiche, consentirà di rendere sempre
più flessibile l’accesso alle informazioni e la loro utilizzazione, in tempi e modi diversi, in
relazione alle esigenze di apprendimento individuali, al fine di incrementare il proprio
bagaglio cognitivo e tradurlo in comportamenti organizzativi e in performances valutabili ai
fini dei percorsi di carriera, in un nuovo contesto orientato alla gestione meritocratica del
sistema premiante.
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La strategia per i prossimi anni è, quindi, finalizzata a promuovere processi di autosviluppo,
tramite l’utilizzo di metodologie e-learning, rese possibili dal potenziamento delle reti telema-
tiche e dallo scambio in rete delle informazioni e dei flussi di comunicazione, ed a rendere
sempre più partecipe il personale, a qualsiasi livello di operatività e responsabilità, alla pro-
pria crescita professionale, con l’aiuto della tecnologia che consente a tutti l’accesso alle infor-
mazioni direttamente dal proprio posto di lavoro.
In questa ottica il portale della formazione, in corso di realizzazione, racchiuderà tutti gli itine-
rari formativi standardizzabili, che nel loro insieme costituiscono il patrimonio cognitivo dell’I-
stituto, e ne consentirà la fruizione in linea in relazione ai fabbisogni individuali e all’interesse
e alla motivazione dei singoli al proprio sviluppo professionale.
Un sistema, quindi, di formazione autogestita, assistita e monitorata a distanza, che richiederà
un forte impegno, sia a livello centrale che regionale, e consentirà nel prossimo futuro di ridur-
re i costi diretti e indiretti della formazione, pur offrendo a tutto il personale una vastissima
gamma di occasioni formative, secondo criteri di trasparenza e pari opportunità.
I formatori, infatti, hanno la possibilità di applicare il loro bagaglio di conoscenze professiona-
li direttamente sul posto di lavoro, cioè là dove emergono le esigenze vere e devono essere
risolti i problemi, in quanto hanno sperimentato un modo nuovo di fare formazione e, quindi,
un nuovo ruolo di facilitatori di processi di apprendimento, che li vede interagire con gli ope-
ratori direttamente nel contesto produttivo.
La formazione, intesa come opportunità di sviluppo del know-how aziendale su competenze
specifiche, ha conseguentemente comportato una rivisitazione del ruolo del formatore che, da
trasferitore di conoscenze teoriche e di contenuti di sapere, si è riconnotato, come già dice-
vamo prima, come facilitatore di processo inserito nel contesto produttivo e professionale,
capace di individuare, diagnosticare e proporre percorsi integrati di apprendimento di cono-
scenze.
I formatori -quali organizzatori di apprendimento sul campo, inteso come progetti di crescita
professionale e di elaborazione delle esperienze di lavoro- sono inseriti funzionalmente nel
contesto produttivo dell’Istituto per analizzare la realtà in cui operano le persone, il cui fabbi-
sogno di conoscenze contribuiscono a soddisfare, nonché per coniugare strategia e operati-
vità, innovazione e standardizzazione nei processi di lavoro.
Nel passare dalla formazione d’aula a quella sul campo i formatori hanno rivisto il proprio
ruolo, spostando l’asse del loro intervento dall’apprendimento standardizzato d’aula, all’ap-
prendimento personalizzato sul posto di lavoro.
In questa ottica, l’analisi dei bisogni è fatta direttamente dai soggetti che fruiscono dell’inter-
vento formativo i quali, nell’esprimere le proprie esigenze, sviluppano capacità di autodia-
gnosi.
I formatori hanno così modo di stabilire rapporti diretti e personalizzati con i singoli soggetti
osservando reazioni e percezioni e svolgendo una funzione di ascolto che permette di coglie-
re segnali forti e deboli e di attivare uno scambio di conoscenze ed esperienze, di idee ed
emozioni, nonché di proporre soluzioni anche innovative a problemi comuni per crescere
insieme in un processo continuo di apprendimento collettivo.
In una comunità di pratiche, le persone, svolgendo insieme esperienze lavorative, hanno in
comune non solo conoscenze e comportamenti, ma anche cultura, linguaggi e rituali: in que-
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sto scenario il formatore si muove come facilitatore di processi di apprendimento facendo
emergere anche le conoscenze tacite insite nel patrimonio dell’Istituto.
Ci sembra utile sottolineare la focalizzazione intorno ai “contesti” come area di ricerca parti-
colarmente significativa per il formatore: le diverse declinazioni di questa asserzione nascono
sopratutto da tre elementi. La tendenza verso la crescita della centralità del soggetto, l’am-
pliamento dei processi di integrazione tra attori ed aree della formazione, lo spazio sempre più
ampio affidato a tecnologie di rete come ambiente formativo, rappresentano, dunque, tre
variabili critiche che determinano le condizioni per una maggiore attenzione alle variabili di
contesto.
In questo scenario, particolare importanza riveste la rete dei formatori, quali interpreti intelli-
genti dei bisogni di cambiamento dell’Istituto e “sensori” significativi sul territorio, capaci di
cogliere i segnali espliciti e deboli del contesto interno, di fornire input al management per la
definizione delle strategie aziendali e di organizzare risposte formative a bisogni rilevati sul
campo affiancando le persone nei processi di lavoro.
Essa costituisce una rete di intelligenze e di competenze capace di sollecitare e favorire la
creazione di eventi, nonché di ascoltare e dare le informazioni necessarie affinché le persone
sviluppino una vision dell’azienda offrendo il proprio contributo sulla base di dati oggettivi e
delle percezioni delle persone.
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1.2 • LA FASE DI PROGETTAZIONE/EROGAZIONE DEI PROGETTI DI
APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO

1.2.1 • PREMESSA METODOLOGICA
L’analisi dei metodi di implementazione non può non tener conto delle specifiche caratteristi-
che del processo di Apprendimento Organizzativo.
Complessità e dinamicità ci sembrano i principali fattori che devono guidare l’individuazione,
la scelta e l’applicazione dei metodi stessi.
Il fattore complessità, connaturato ai processi di Apprendimento Organizzativo ci porta a dire
che non è possibile definire aprioristicamente tutti i risultati che si potranno ottenere con l’ap-
plicazione dei metodi. Si evidenzieranno anche impatti non attesi che è necessario cogliere,
valorizzare e convogliare verso nuovi obiettivi.
Il fattore dinamicità fa invece riferimento all’esigenza di monitorare in modo continuativo la
traiettoria evolutiva del sistema oggetto di intervento, con la finalità di finalizzare flessibilmen-
te e integrare i metodi applicativi per ottenere sinergie tra le differenti situazioni che ciclica-
mente si vengono a creare nel tempo.
All’interno di un quadro necessariamente “fuzzy” è comunque indispensabile muoversi
lungo un percorso che preveda la definizione di obiettivi progettuali specifici, l’individua-
zione ed il posizionamento corretto dei metodi, la definizione degli strumenti e parametri di
risultato e di controllo del processo, secondo le modalità che vengono presentate nelle
pagine successive.

1.2.2 • DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI
Per implementare un sistema di Apprendimento Organizzativo è necessario ricondurre gli
obiettivi degli interventi alle condizioni e ai fattori che facilitano l’apprendimento stesso.
È opportuno, infatti, costruire un nesso logico fra obiettivi dell’Apprendimento Organizzativo,
condizioni e fattori su cui si realizza un impatto diretto e che, a loro volta, possono amplifica-
re i risultati dell’intervento stesso, strategie di apprendimento prescelte, metodi e strumenti più
adatti e parametri di misura dei risultati attesi.
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       Processo di progettazione       Processo di progettazione

DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROGETTO

CONDIZIONI E FATTORI

METODI E STRUMENTI

STRATEGIE DI APPRENDIMENTO

PARAMETRI DI RISULTATO

Fig. 1.2.1: Il processo di progettazione

Obiettivi dei progetti di Apprendimento OrganizzativoObiettivi dei progetti di Apprendimento Organizzativo

AMBIENTE ESTERNO

AMBIENTE INTERNO

Ri-orientamento strategico

Riassetto organizzativo

Modifica dei  processi

Cambiamento della cultura e
dei comportamenti

Discontinuità strategiche

Fig. 1.2.2: Obiettivi dei progetti di Apprendimento Organizzativo
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Nell’articolazione degli obiettivi degli interventi di Apprendimento Organizzativo, è possibile
individuare un assetto logico che si muove su un continuum, fra impatto e direzione determi-
nati dall’ambiente esterno e impatto e direzione determinati da ambiente interno.

La scelta degli obiettivi dei progetti di Apprendimento Organizzativo non è, naturalmente,
priva di conseguenze in termini di impatto e velocità del cambiamento organizzativo. Un inter-
vento sull’assetto strategico richiede certamente maggiori discontinuità ed accelerazioni,
mentre un approccio più vicino al livello individuale necessita di tempi più lunghi e determina
miglioramenti incrementali.

1.2.3 • LOGICHE E PROCESSI DI PROGETTAZIONE
Un ulteriore passaggio per la progettazione degli interventi di Apprendimento Organizzativo è
rappresentato dalla correlazione fra obiettivi organizzativi e prevalenza degli stessi rispetto al
piano esterno/strategico o al piano interni/individuale, e le condizioni organizzative che pos-
sono facilitare lo sviluppo dell’organizzazione in tale senso.
In particolare, condizioni e fattori che facilitano l’apprendimento organizzativo sono:

• modelli e strategie di apprendimento
• tecnologia e memoria organizzativa
• team ed ambiente supportivo
• creatività e innovazione
• creazione e diffusione della conoscenza
• forme organizzative
• management
• politiche e strumenti di gestione delle risorse umane.

La schematizzazione seguente, che correla condizioni e fattori con i processi princi-
pali dell’Apprendimento Organizzativo consente di definire, con una certa precisio-
ne, l’area di intervento e di scegliere, di conseguenza, metodi e strumenti più ade-
guati all’obiettivo fissato.
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1.2.4 • STRATEGIE DI APPRENDIMENTO
Per quanto concerne le strategie di apprendimento, il modello proposto si basa sull’assunto
che, per sviluppare Apprendimento Organizzativo è necessario che le organizzazioni esplori-
no e apprendano nuove strade, anziché implementare ciò che già conoscono. Proprio la
capacità di riconoscere e gestire la necessaria dicotomia esplorazione-implementazione rap-
presenta la sfida per la rifondazione strategica e si pone come requisito centrale nel disegno
teorico dell’Apprendimento Organizzativo.
Nello schema interpretativo proposto, le premesse chiave sono:

1 l’A.O. comprende una tensione fra l’assimilazione di nuove conoscenze (esplorazione) e l’u-
tilizzo di ciò che si è appreso (implementazione);

2 l’A.O. è multi-livello: individuo, gruppo e organizzazione;
3 i tre livelli sono legati da processi sociali e psicologici: intuizione, interpretazione, integra-

zione e istituzionalizzazione (4 I);
4 il processo cognitivo influenza l’azione.

Le 4 I sono collegate attraverso processi feed-forward e feedback che si muovono attraverso
i livelli organizzativi.
Per quanto concerne la prima premessa (tensione fra esplorazione e implementazione), il pro-
cesso feed-forward riguarda il momento dell’esplorazione, cioè il trasferimento dell’apprendi-
mento dagli individui/gruppi all’apprendimento che è incorporato/istituzionalizzato in sistemi,
strutture, strategie e procedure. Il processo di feedback, invece, riguarda l’implementazione e
il modo in cui l’apprendimento istituzionalizzato influenza individui e gruppi.
I processi delle 4 I sono legati ai tre livelli dell’organizzazione nel seguente modo:

Processi Forme organizzative Management
Politiche Processi

Strumentali

APPRENDERE
DALL’ESPERIENZA

• team interfunzionali
(con ridondanze)

• individual counselling

TRADURRE LE CONOSCENZE
IN COMPETENZE

• mentoring/coaching

ACQUISIRE LE CONOSCENZE 
DALL’ESTERNO

• partnership
• joint venture

• individual counselling • incentivazione di grup-
po (su elementi di cross
fertilization)

FOCALIZZARE LA GESTIONE
SULLA CONOSCENZA

• codice di comportamen-
to

• ricerca di informazioni e
sistematico riversamen-
to all’interno

• incentivazione di grup-
po (su elementi di
knowledge
creation/management)

Tab. 1.2.2 - Fattori abilitanti

Nota: i metodi/strumenti riportati tra parentesi presentano un impatto minore sui processi e sulle condi-

zioni di Apprendimento Organizzativo di riferimento
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• intuizione ed interpretazione riguardano il livello individuale;
• interpretazione ed integrazione quello di gruppo;
• integrazione ed istituzionalizzazione quello organizzativo.

Non tutti i processi sono, dunque, presenti in ciascun livello.
La fase dell’intuizione, ad esempio, è un processo tipicamente individuale, fondato sulla cono-
scenza tacita che si sviluppa a livello semiconscio o inconscio (Leonard, Sensiper) ed è un
attributo che gli esseri umani - e non le organizzazioni - posseggono.
Così come l’interpretazione di fatti e fenomeni passa attraverso la comunicazione e lo scam-
bio fra individui e gruppi, la fase di integrazione necessita di un momento di comprensione
condivisa e di azioni coordinate fra i membri dei gruppi.
La statuizione di regole formali, procedure e routines consente la ripetizione delle azioni stes-
se e dà luogo al processo di istituzionalizzazione.
L’A.O. è dunque un processo dinamico che coniuga processi feed-forward e feedback attra-
verso più livelli organizzativi:

• interpretazione e integrazione (feed-forward) richiedono un salto dal livello dell’apprendi-
mento individuale al livello dell’apprendimento fra individui e gruppi; comprendono sia l’a-
spetto cognitivo che quello comunicativo e di linguaggio: si fondano sulla trasformazione
della conoscenza tacita in esplicita;

• istituzionalizzazione e intuizione (feedback) richiedono un’elevata capacità critica e creativa
soprattutto in situazioni organizzative con un alto grado di apprendimento istituzionalizzato;
questo passaggio è reso estremamente complesso dal fatto che linguaggio e logica, che
costituiscono la mente collettiva dell’organizzazione, rappresentano barriere fisiche e psi-
cologiche al cambiamento e non favoriscono la sperimentazione di nuove strade.

La tensione fra l’assimilazione di nuove conoscenze (esplorazione) e l’utilizzo di ciò che si è
appreso (implementazione) si presenta in tutta la sua drammaticità poiché l’apprendimento
istituzionalizzato può impedire l’assimilazione di nuove conoscenze.
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Dotarsi di una strategia di apprendimento significa, comunque, essere in grado di monito-
rare con efficacia i risultati intermedi degli interventi, attraverso parametri di misura capa-
ci di rilevare:

• miglioramenti incrementali vs discontinuità
• impatto dell’intervento su condizioni/fattori dell’organizzazione
• impatto dell’intervento sul management
• impatto dell’intervento sulle persone.

Il monitoraggio continuo del progetto consente di rilevare la realizzazione di risultati inattesi o
non codificati in fase progettuale e permette di ri-definire obiettivi, processi e metodi dell’in-
tervento stesso.

1.2.5 • METODI E STRUMENTI
Una volta percorso l’iter progettuale proposto, si presenta la necessità di scegliere le meto-
dologie di intervento che meglio colgono gli obiettivi del progetto stesso.
Fra le diverse linee di intervento, è possibile distinguere metodi e strumenti che focalizzano
l’azione prevalentemente sul piano individuale da metodi e strumenti che hanno un impatto
diretto sul piano organizzativo. È importante sottolineare, a questo proposito, che la soluzione
progettuale più indicata contempla l’utilizzo contestuale di più metodi.

Strategie di apprendimentoStrategie di apprendimento

INTUIZIONE

APPRENDIMENTO

ORGANIZZATIVO
INTERPRETAZIONE

INTEGRAZIONE

ISTITUZIONALIZZAZIONE

individuo

gruppoorganizzazione

FEED F
O

RW
ARD

FEED B
ACK

(Crossan et al)

Fig. 1.2.3: Strategie di apprendimento
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Se si condivide la definizione dell’Apprendimento Organizzativo come fenomeno complesso,
che investe molteplici piani dell’organizzazione e coinvolge numerose variabili, non si può non
considerare la scelta di metodi e strumenti come la scelta di veri e propri percorsi progettuali.

Metodi e strumentiMetodi e strumenti

piano individuale
piano

organizzativo

strategia

cultura e

comportamenti

Comunità

Forum tematici

Referent group

Business simulation

Datamining

Benchmarking

Modelli di competenza
Formazione competenze

Mentoring/coaching

Outdoor

Fig. 1.2.4: Metodi e strumenti

Il percorso progettuale prevede il contemporaneo utilizzo di metodi diversi che giungono a
obiettivi individuali, di team o organizzativi, passando attraverso una gamma amplissima di
approcci, tecniche e strumenti.
Fra le numerose proposte metodologiche, in questa sede si è scelto di approfondirne solo
alcune, seguendo i seguenti criteri:

• l’esperienza come valore chiave del processo di apprendimento, sia sul piano individuale
che su quello organizzativo;

• la vicinanza al contesto operativo delle persone, che consente un continuo e proficuo inter-
scambio fra l’acquisizione di conoscenze, la sperimentazione di nuove competenze e il loro
trasferimento;

• l’innovatività dei mezzi e degli strumenti, sia in termini di processo che in termini di tecnologie.

Metodi e strumenti con focus individuale - Nella definizione e nella scelta di approfondimento
di metodi e strumenti con prevalente focus individuale, si è privilegiata l’illustrazione di per-
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corsi che si fondano sul concetto di esperienza, come momento positivo correlato al passato
e orientato al futuro che favorisce e facilita i processi di apprendimento.
Naturalmente, anche strade più sperimentate e note, quali la formazione d’aula o l’outdoor,
purché funzionali all’obiettivo di Apprendimento Organizzativo e logicamente inserite in un
percorso progettuale, possono efficacemente contribuire alla crescita dell’organizzazione.

A) Individual Counselling
Nel focalizzare l’attenzione sui processi di Apprendimento Organizzativo volti ad apprendere
dall’esperienza e ad acquisire conoscenze dall’esterno, uno dei metodi che può maggior-
mente favorire il raggiungimento degli obiettivi è l’Individual Counselling.
Tale modalità di intervento, pur agendo su un piano squisitamente individuale, facilita in modo
decisivo il passaggio logico fra la fase di intuizione e la fase di interpretazione del modello del-
l’Apprendimento Organizzativo presentato nella premessa generale (schema 4) ed agisce
direttamente verso l’individuazione di percorsi creativi ed efficaci sia sul piano individuale che
su quello organizzativo.
In particolare, il processo di Individual Counselling, attraverso una relazione interpersonale
molto intensa fra le persone coinvolte nei progetti ed esperti esterni, hanno l’obiettivo di:

• far acquisire alle persone consapevolezza circa le proprie potenzialità e i blocchi personali
e di contesto che limitano il processo di cambiamento individuale;

• riconoscere ed osservare i comportamenti efficaci;
• “allenare” le persone a sperimentare le nuove competenze prima in un campo “protetto” e

poi nella realtà organizzativa di riferimento.

A differenza dei processi di coaching e mentoring, che si svolgono tutti all’interno del contesto
organizzativo, l’Individual Counselling porta le persone “fuori” dall’organizzazione proprio grazie
al contributo del counsellor: il counsellor, infatti, è un esperto esterno all’organizzazione, che ha
il compito di condurre le persone attraverso una riflessione guidata sul proprio comportamento,
al fine di individuare, sperimentare e consolidare nuovi modelli mentali e conseguenti strategie
comportamentali. Inoltre, questo processo, a differenza degli altri due, è fortemente centrato sui
percorsi di apprendimento e di cambiamento che investono i comportamenti individuali.
Da questo punto di vista, i punti focali del processo sono rappresentati da:

• individuazione di esperienze individuali critiche per l’apprendimento, razionalizzazione e
modellizzazione;

• individuazione e trasferimento di pattern alternativi di comportamento.

L’Individual Counselling si sostanzia in un piano di incontri individuali che scandiscono il pro-
gramma di intervento (vedi esempio all. 3) concordato fra risorsa e counsellor.
Normalmente, l’obiettivo degli incontri varia in relazione alle fasi del processo stesso:

1 una prima fase è dedicata alla diagnosi; in questa fase gli incontri sono focalizzati sulla defi-
nizione, attraverso strumenti mirati (interviste, questionari, 360°), di aree forti e aree deboli
della persona;
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2 una seconda fase è dedicata alla definizione del problema e delle ipotesi di lavoro; in que-
sta fase gli incontri sono focalizzati sulla definizione dei confini soggettivi ed organizzativi
del problema e degli obiettivi del programma di intervento; inoltre, in questo momento si
definisce e si consolida la relazione interpersonale fra i due attori del processo;

3 una terza fase è dedicata alla riflessione sull’esperienza individuale e all’esplorazione di
alternative di comportamento; in questa fase il counsellor, oltre a guidare la persona, offre
la propria esperienza professionale nell’individuare strade nuove o diverse da quelle note;

4 una quarta fase è dedicata alla sperimentazione e all’applicazione dei nuovi modelli; in que-
sta fase gli incontri sono focalizzati sulla razionalizzazione dell’esperienza maturata e alla
trasferibilità della stessa in contesti simili;

5 una quinta fase è dedicata alla valutazione dei risultati e al consolidamento del cambia-
mento; in questa fase gli incontri sono focalizzati sull’analisi dei risultati raggiunti e sulla
ricerca di ulteriori campi di esperienza.

B) Coaching e mentoring
Nei processi di Apprendimento Organizzativo un’attenzione particolare la merita il tema della
traduzione delle conoscenze in competenze. Se è vero, infatti, che non basta acquisire nuove
conoscenze per innescare un percorso di cambiamento è altrettanto vero che il cambiamen-
to stesso diventa evidente ed efficace rispetto agli obiettivi definiti quando si traduce in com-
portamento intenzionale ed esperto (competenza).
A tale proposito, quindi, un tessuto organizzativo e un sistema di ruoli che possano sostene-
re gli individui nell’acquisizione di conoscenze, nella razionalizzazione di esperienze e, soprat-
tutto, nella loro applicazione e “ripetibilità”.
In particolare, i processi di coaching e di mentoring, attraverso una relazione diretta ed inten-
sa tra le persone coinvolte nei progetti, hanno l’obiettivo di:

• “allenare” le persone a sperimentare le nuove competenze prima in un campo “protetto” e
poi nella realtà organizzativa di riferimento;

• sostenere e guidare lo sviluppo delle persone, cercando con loro e per loro le occasioni di
apprendimento e sperimentazione più efficaci;

• monitorare lo sviluppo individuale e creare occasioni strutturate e definite di scambio intraor-
ganizzativo e interorganizzativo.

Normalmente, il coach è un superiore gerarchico del coachee (primo o secondo livello) che,
attraverso la definizione di un Piano di Azione individuale e condiviso (vedi esempio), ha il
compito di guidare e sostenere la persona nell’imparare ad utilizzare in modo efficace le com-
petenze possedute o acquisite, in relazione agli obiettivi organizzativi.
Il mentor, invece, è un ruolo ricoperto da esperti dell’organizzazione, molto spesso al termine della
vita lavorativa, che, proprio in virtù della conoscenza profonda dell’organizzazione, dell’esperien-
za maturata e dell’ampiezza di vedute, possono sostenere ed orientare le decisioni delle perso-
ne, i loro percorsi di sviluppo e le loro occasioni di apprendimento. Inoltre, la visione trasversale
e profonda dei mentor consente loro di agire come catalizzatori di esperienze diverse, capaci,
quindi, di rendere esplicite e condivise le dimensioni tacite della conoscenza individuale.
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Inoltre, questi processi, a differenza dell’Individual Counselling, sono centrato sui percorsi di
apprendimento e di cambiamento che investono le competenze acquisite a livello individua-
le, cioè l’insieme di conoscenze, skill e comportamenti intenzionalmente ed efficacemente uti-
lizzate nel contesto organizzativo.
L’azione di queste figure organizzative rispetto alle persone coinvolte in un processo di
apprendimento che, in un primo momento si sviluppa e si consolida a livello individuale e
passa, poi, al piano organizzativo, si sostanzia in un programma di incontri individuali che
scandiscono il Piano di Azione o il programma di sviluppo e di crescita della risorsa (vedi
esempio all. 4).
Nel processo di coaching l’obiettivo degli incontri varia in relazione alle fasi del processo stes-
so:

1 una prima fase è dedicata alla definizione del problema e delle ipotesi di lavoro; in questa
fase gli incontri sono focalizzati sulla definizione dei confini soggettivi ed organizzativi del
problema, degli obiettivi del piano, delle risorse “a favore” e degli ostacoli alla realizzazio-
ne, dei parametri di misura dei progressi;

2 una seconda fase è dedicata alla messa in pratica delle azioni condivise, alla sperimenta-
zione dei comportamenti; in questa fase gli incontri sono focalizzati sulla razionalizzazione
dell’esperienza maturata e all’applicabilità della stessa in contesti simili;

3 una terza fase è dedicata al consolidamento del cambiamento; in questa fase gli incontri
sono focalizzati sulla valutazione dei risultati raggiunti e sulla ricerca di ulteriori campi di
esperienza.

Nel processo di mentoring le occasioni di incontro possono essere anche meno strutturate e
perseguono l’obbiettivo di far acquisire consapevolezza alla persona circa le proprie poten-
zialità e di trovare, conseguentemente, occasioni e spazi organizzativi per sperimentarle al
meglio.
Interventi di questo tipo hanno un duplice vantaggio:

• per le persone a cui sono diretti, perché sono sostenute nei loro percorsi di crescita da risor-
se chiave dell’organizzazione e, grazie a questo, sono favorite nel processo di contestualiz-
zazione ed applicazione delle competenze acquisite attraverso le diverse esperienze matu-
rate nell’organizzazione;

• per l’organizzazione, perché la rete organizzativa che sostiene questo processo rende
peculiare e specifica l’esperienza di apprendimento.

C) Modelli di competenze
Per lo sviluppo e il consolidamento dei processi di Apprendimento Organizzativo volti a tra-
durre le conoscenze in esperienze ed a focalizzare la gestione sulla conoscenza, uno dei
metodi che può maggiormente favorire il raggiungimento degli obiettivi è la definizione di
Modelli di Competenze per i diversi ruoli dell’organizzazione.
Tale percorso rappresenta un’efficace mediazione fra la necessità organizzativa di presidiare,
monitorare e capitalizzare il patrimonio di competenze distintive, rendendolo esplicito e tra-
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sferibile, con l’esigenza individuale di far leva su modelli di riferimento ed elementi di confronto
chiaramente definiti e descritti.
Nella definizione di Modelli di Competenze all’interno di progetti di Apprendimento Organiz-
zativo è importante sottolineare l’esigenza di esprimere una visione quanto più dinamica dei
modelli attesi, intesi come l’insieme di conoscenze, skill e comportamenti intenzionalmente ed
efficacemente utilizzati nel contesto organizzativo.
A questo proposito, quindi, tra le varie strade identificate per la definizione dei Modelli di Com-
petenze al fine di garantire l’obiettivo sopra identificato, si mostra più efficace la metodologia
dell’Expert Panel.
L’Expert Panel utilizza testimoni organizzativi che, attraverso la guida di facilitatori, giungono
a identificare le competenze distintive dell’organizzazione e a declinarle in modo puntuale.
Durante le sessioni di lavoro si discutono:

• i valori dell’organizzazione;
• responsabilità organizzative dei diversi ruoli e relativi risultati attesi;
• conoscenze, skill e comportamenti che sostengono risultati di successo;
• esempi di applicazione efficace delle competenze.

Una volta definito lo schema generale, diventa essenziale la descrizione puntuale dei livelli di
intensità di ciascuna dimensione del modello. In questo modo, il modello può diventare un
punto di riferimento per:

• processi di censimento e valutazione delle competenze possedute dall’organizzazione;
• percorsi di carriera e di sviluppo delle risorse umane;
• processi di condivisione e trasferimento di expertise all’interno dell’organizzazione;
• confronti con realtà esterne.

Metodi e strumenti con focus organizzativo - Un secondo set di strumenti prende a riferimento il
contesto organizzativo nel suo complesso, oppure specifici segmenti su processi di business. In
questo caso l’obiettivo operativo è quello di focalizzare, in termini diversi rispetto alla cultura pre-
valente, la visione generale che le persone hanno del sistema organizzativo in cui sono inserite.
A partire dalla costruzione di una nuova e diversa visione è possibile mobilitare i sistemi di
valori, i comportamenti e le competenze nella direzione dell’A.O.
È interessante osservare che allo stato attuale gran parte dei metodi con focus organizzativo
si avvalgono di soluzioni del mondo dell’Information & Communication Technology, che ne
rappresentano un elemento costitutivo di grande rilievo. A seguito della veloce evoluzione del
mondo ICT è prevedibile una parallela evoluzione dei metodi stessi.

A) Sistemi di simulazione
I sistemi di simulazione consistono in complessi motori statistico-econometrici che riproduco-
no le performance operative di un’intera azienda, un segmento o un processo aziendale, una
situazione specifica, una tecnica, un comportamento gestionale all’interno di un ambiente
dinamico e competitivo (costituito da clienti, concorrenti, colleghi, fornitori etc.).
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Il fruitore del sistema è in grado di prendere decisioni strategiche e operative che influenzano
la traiettoria evolutiva del sistema, il quale evidenzia in un contesto simulato e protetto le con-
seguenze delle decisioni prese.
In funzione dell’obiettivo formativo, delle modalità di realizzazione e di utilizzo, i sistemi di
simulazione possono assumere diverse configurazioni pratiche: business games, decision
games, performance simulator, competence simulator, teacher simulator, selling simulator,
che possono essere utilizzate sia in situazioni di formazione in aula tradizionale, sia in
ambiente FAD.
In termini generali la teoria e la pratica applicativa di questi strumenti trova origine nel pen-
siero di Forrester e nelle successive elaborazioni e divulgazioni di Peter Senge (i micro-
mondi).
Le conseguenze in termini di attivazione di apprendimento organizzativo possono essere indi-
viduate in due livelli/fasi:

• la progettazione e realizzazione del sistema: questa attività, per sua natura altamente spe-
cialistica, richiede il necessario coinvolgimento delle persone che in azienda conoscono
realmente il processo che si vuole modellizzare e sono consapevoli delle evoluzioni dello
scenario di riferimento. La costruzione del modello logico (al di là quindi della sua traduzio-
ne in uno strumento econometrico/informatico) attiva un interessante processo di elabora-
zione e condivisione di nuove visioni che sovente introduce elementi di divergenza e di inno-
vazione nella cultura aziendale. Si tratta sicuramente di un beneficio circoscritto a un nume-
ro relativamente modesto di persone, ma di ben più elevato effetto sotto il profilo qualitativo
in quanto le persone coinvolte sono molto spesso detentrici di significative responsabilità
organizzative.

• la erogazione, fruizione, diffusione del sistema: questa fase, che come abbiamo prima ricor-
dato può realizzarsi tramite soluzioni di aula tradizionale e/o in ambiente FAD, permette ai
fruitori di conseguire finalità formative diversificate tra cui possiamo menzionare: l’acquisi-
zione di una visione globale e sistemica dell’azienda, delle interazioni di mercato e di sce-
nario competitivo; una migliore comprensione dei processi interni e delle interrelazioni delle
diverse funzioni aziendali; la capacità di formulare strategie e di controllarne l’attuazione;
l’interiorizzazione di metodi e schemi di azione e comportamento coerenti con le evoluzioni
dello scenario generale oppure delle aspettative degli interlocutori esterni.

Oltre a quanto indicato il ricorso a questi strumenti inseriti, in un contesto didattico appropria-
to e integrati da un’efficace intervento di comunicazione interna, può produrre interessanti
risultati di secondo livello sul versante dell’apprendimento organizzativo: il potenziamento
delle capacità di lavorare in team e in generale delle skills collaborative, la promozione di valo-
ri quali la condivisione delle informazioni, la diffusione di metodologie di problem-solving.
Come ultima notazione riteniamo interessante segnalare la prassi, applicata da alcune azien-
de particolarmente orientate all’innovazione, di inserire modelli e strumenti di simulazione
all’interno dei cosidetti “Employee Portals”, in cui sono presenti risorse di varia natura: docu-
mentazione strategica e operativa, business information, supporti formativi, accessi a comu-
nità e altro. In questo caso il sistema di simulazione si arricchisce di ulteriore valenza di



60

apprendimento, e in particolare entra a far parte del set di strumenti disponibili per il miglio-
ramento della performance operativa e il potenziamento della consapevolezza individuale
verso le evoluzioni del contesto.

B) Progetti di benchmarking e studio di altre realtà
Nella definizione tradizionale il benchmarking (strumento che viene tipicamente posizionato
nella cassetta degli attrezzi della Qualità Totale, anche se le sue origini sono più lontane nel
tempo e si situano in contesti diversi dalle discipline gestionali) rappresenta una modalità
strutturata di confronto con l’interno o con l’esterno su punti di simiglianza/diversità di deter-
minati processi, sull’applicazione pratica di modelli e tecniche e sui relativi risultati.
L’obiettivo generale è rappresentato dall’individuazione di soluzioni più performanti di quelle pra-
ticate dall’azienda, soluzioni che talvolta si producono più facilmente in contesti notevolmente
diversi da quelli di partenza o dagli ambiti competitivi consueti. Si tratta, in altre parole, di rom-
pere la consuetudine a riprodurre le soluzioni consolidate e superare la tendenza all’emulazione
dei leader di settore (i più grandi, i più bravi …) che spesso è riscontrabile all’interno delle azien-
de e che risponde sovente a un’esigenza di rassicurazione del management e dei decisori.
Ai fini dell’apprendimento organizzativo possono essere formulate queste considerazioni:

• nella fase di predisposizione del progetto di benchmarking sono previste, secondo la lettu-
ratura e la prassi in materia, attività molto dettagliate di ricognizione e analisi della situazio-
ne di partenza o del processo di riferimento; di per sé queste attività rappresentano un
momento di riflessione critica sulle modalità attivate che può portare a un riesame e a una
messa in discussione delle pratiche applicate in azienda;

• nella fase di effettuazione del benchmarking, il lavoro di confronto, di scambio, di interazio-
ne con persone appartenenti ad altri contesti introduce necessariamente elementi di dub-
bio, ricerca, innovazione che nascono dal fatto di rapportarsi a esperienze e visioni diverse.
In termini di apprendimento e di esportabilità delle soluzioni il punto critico è chiaramente
rappresentato dalla capacità delle persone che conducono il benchmarking di entrare in un
modo diverso di vedere le cose, e in particolare di comprendere le diversità dei contesti in
cui si producono le soluzioni esaminate, per poterle poi reinterpretare in modo intelligente
alla luce delle specificità della propria realtà.

L’effettuazione di progetti di benchmarking può provocare quindi nelle persone il potenzia-
mento delle capacità di rappresentazione, analisi e soluzione dei problemi, sostenendo in par-
ticolare la tensione verso il cambiamento e l’innovazione. Ulteriore interessante conseguenza
risiede nella possibilità di creare e stabilizzare reti di relazione interpersonale che, a determi-
nate condizioni, possono permanere e svilupparsi nel tempo per monitorare con continuità i
processi considerati.
Considerazioni analoghe a quelle appena svolte possono essere fatte anche per altri metodi
che hanno obiettivi parzialmente simili a quelli del benchmarking: ci riferiamo agli study tour,
ai gruppi di confronto e simili. Queste modalità, sicuramente meno strutturate del bench-
marking, hanno sicuramente un ritorno più modesto in termini di riesame critico dell’esistente,
e conseguentemente detengono minore potenzialità progettuale. Questi punti deboli sono
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comunque parzialmente compensati da una significativa enfasi sulla dimensione di apertura,
scambio e relazione sociale, elemento comunque interessante ai fini del potenziamento delle
capacità di apprendimento dell’organizzazione.

C) Business intellingence e datamining su clienti/consumatori
Le soluzioni tecnologiche oggi disponibili consentono un livello di conoscenza di dati ana-
grafici, aspettative, preferenze, modalità di acquisto dei clienti, funzioni e modalità d’uso dei
prodotti impensabili fino a qualche tempo fa. Si genera in questo modo un potenziale di cono-
scenza operativa e strategica che si presta a molteplici utilizzi gestionali: dal rinforzo di pro-
cessi di CRM all’attivazione di momenti di riposizionamento strategico all’introduzione di
sistemi di balance scorecard.
L’utilizzo di queste fonti di conoscenza ai fini dell’apprendimento organizzativo presenta alcu-
ni ambiti di opportunità:

• un primo aspetto è rappresentato dall’utilizzo di informazioni provenienti dalle fonti indicate
all’interno di programmi formativi; questa conoscenza può essere utilizzata nella fase di pro-
gettazione (per definire obiettivi specifici non solo di carattere didattico, ma anche di perfor-
mance operativa), nella fase di erogazione (come oggetto di apprendimento e di esplorazione),
nella fase di valutazione (come strumento di misurazione dei risultati e monitoraggio nel tempo);

• un secondo aspetto è rappresentato dal far confluire questa conoscenza in un processo più
ampio di visioning, gestito eventualmente a livello di Employee Portals. Si tratta quindi di ren-
dere disponibile un percorso articolato di percorsi conoscitivi sull’azienda e sull’ambiente di
riferimento, in cui fornire aggiornamenti sui risultati di business, sulle strategie, sui progetti
innovativi, sulle competenze che sarà necessario sviluppare per meglio rispondere alle evo-
luzioni, sui trend di mercato. In questo modo è possibile creare una costellazione di infor-
mazioni che consentono di trasferire idee, concetti, modelli che stanno alla base della
costruzione di una nuova e diversa vision aziendale, attivando un percorso collettivo e con-
divisione di conoscenza e di azione.

D) Forum telematici e comunità professionali
All’interno del tema della learning organization e dell’ambiente logico che favorisce l’appren-
dimento è interessante effettuare un approfondimento specifico sull’apprendimento in rete.
In questo ambito si possono individuare soluzioni di diverso livello di complessità e struttura-
zione: prendendo come riferimento delle modalità tipiche possiamo menzionare, ad esempio,
i forum telematici e l’apprendimento autogestito all’interno di una comunità di pratica.
Considerazioni analoghe possono essere svolte anche in relazione ad altri strumenti concet-
tualmente simili ma “più leggeri” e strutturati: quali le chat, la condivisione di documentazione
e, per certi versi, anche i sistemi di FAQ.
Questi strumenti ci sembrano suscettibili di sviluppi interessanti non solo con riferimento alle
tematiche dell’apprendimento, ma anche nelle implicazioni di funzionamento organizzativo.
È necessario preliminarmente osservare come il termine apprendimento in rete non voglia
tanto porre enfasi sul fatto che il processo formativo si realizzi attraverso una rete di compu-
ter, quanto piuttosto che questo si appoggi a una rete di interrelazioni sociali tra i partecipan-
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ti al processo stesso, finalizzate al raggiungimento di uno specifico obiettivo. In questo senso
il concetto di rete ha come riferimento primario l’adozione di strategie didattiche collaborative
che esaltino la componente sociale, piuttosto che gli strumenti telematici necessari per la
comunicazione a distanza tra persone. Non tanto un uso della rete per surrogare o replicare
interventi tradizionali, quanto una diversa visione dell’attività didattica che si concretizza nella
progettazione, realizzazione e funzionamento di un ambiente educativo basato sull’apporto di
coloro che devono apprendere e sulla loro collaborazione, configurando quindi la presenza di
una comunità in senso proprio.
Un aspetto critico di tutto questo è rappresentato dal fatto che è necessario posizionare gli
strumenti (forum telematici o comunità di pratica) in modo coerente rispetto al progetto for-
mativo complessivo; è necessario soprattutto che forum e comunità vengano progettate con
un obiettivo di apprendimento ben individuato, che integri il sistema di apprendimento com-
plessivo.
All’interno di questo ambiente formativo vengono promosse interazioni paritarie tra le persone
che, attraverso la proposizione di problemi, la socializzazione di esperienze, buone pratiche,
soluzioni etc., portano alla generazione di apprendimento e talvolta di nuova conoscenza
(vedi figura 1.2.5).
Una seconda importante caratterizzazione, che funge nel contempo da risultato e fattore pro-
pulsivo del funzionamento della comunità, è rappresentata dalla crescita di interesse verso le
problematiche via via sollevate e la stima reciproca che si costituisce tra i membri della comu-
nità stessa. Poiché la collaborazione si autoalimenti e sia duratura è necessario che ogni
membro non si limiti a fruire dei contributi altrui, ma contribuisca assumendo un ruolo attivo e
propositivo finalizzato allo sviluppo di nuove e migliori pratiche professionali, contribuendo
così a espandere il patrimonio di conoscenza della comunità stessa. Il processo virtuoso di
costruzione e alimentazione delle comunità produce interessanti effetti sul piano del funziona-
mento organizzativo: in primo luogo, tende a modificare positivamente la percezione che le
persone hanno del contesto aziendale, degli altri membri della comunità, in taluni casi anche
del loro lavoro e consente di trasformare il contesto organizzativo in un contesto supportivo al
quale le persone arrecano contributi originali e propositivi. In secondo luogo costituisce un
ulteriore strumento di gestione dell’appartenenza aziendale che rende più positivo il sistema
delle relazioni organizzative e rinsalda importanti valori di natura cooperativa e il senso di
identificazione verso l’azienda.
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Comunità di pratica

Base di
conoscenza
condivisa

socializzazione Problem solving

Fig. 1.2.5: Comunità di pratica
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Intervento 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Obiettivo da conseguire 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Condizioni/fattori coinvolti nell’intervento 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Processi di Apprendimento Organizzativo coinvolti nell’intervento: 

 

 

modelli e strategie di 

apprendimento 

 

tecnologia e 

memoria 

organizzativa 
 

 
team ed ambiente 

supportivo 

 
 

creatività e 
innovazione 

creazione e 

diffusione della 

conoscenza 
 

 
 

forme organizzative 
 

management 
 

politiche e strumenti 
di gestione delle 
risorse umane 

 
 

Discontinuità 
strategiche 

 
Ri-orientamento 

strategico 

 
Riassetto 

organizzativo 

 
Modifica dei 

processi 

Cambiamento della 
cultura e dei 

comportamenti 

ALLEGATO 1 • FASE DI PROGETTAZIONE/EROGAZIONE
SCHEDA DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 

Apprendere 

dall’esperienza 

Tradurre le conoscenze 

in competenze 

Acquisire conoscenze 
dall’esterno 

Focalizzare la gestione 
sulla conoscenza 

 
 
Risultati attesi 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Parametri di misura 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Intervento 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Obiettivo da conseguire 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Condizioni/fattori realmente toccati dall’intervento: 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

modelli e strategie di 

apprendimento 

 

tecnologia e 

memoria 

organizzativa 
 

 
 

team ed ambiente 
supportivo 

 
 

creatività e 
innovazione 

creazione e 

diffusione della 

conoscenza 
 

 
 

forme organizzative 
 

management 
 

politiche e strumenti 
di gestione delle 
risorse umane 

 
 

 
Discontinuità 

strategiche 

 
Ri-orientamento 

strategico 

 
Riassetto 

organizzativo 

 
Modifica dei 

processi 

Cambiamento della 
cultura e dei 

comportamenti 
 

ALLEGATO 2 • FASE DI PROGETTAZIONE/EROGAZIONE
SCHEDA DI MONITORAGGIO DELL’INTERVENTO DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO
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Processi di Apprendimento Organizzativo realmente toccati dall’intervento: 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Apprendere 

dall’esperienza 

Tradurre le 

conoscenze in 

competenze 

Acquisire conoscenze 
dall’esterno 

Focalizzare la gestione 
sulla conoscenza 

 
 

 
Risultati conseguiti: 
 
attesi 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

non attesi 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ripianificazione dell’intervento 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 

Diagnosi 

 

Punti di forza emersi Punti di debolezza emersi 

 

 

Conferme  

 

 

 

 

 

 

 

Scoperte 

 

 

 

 

 

 
 
Obiettivo del programma di intervento 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Esperienze personali positive per l’apprendimento: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Esperienze personali non soddisfacenti: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Alternative possibili 

ALLEGATO 3 • INDIVIDUAL COUNSELLING
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Azioni 
• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

 

Valutazione 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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PIANO D’AZIONE INDIVIDUALE 

Obiettivo/Risultati Attesi 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Risorse a favore 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Potenziali ostacoli (oggettivi/soggettivi): 

Competenze Utili 
 
1.__________________________________________ 
 
2.__________________________________________ 
 
3.__________________________________________ 
 
4.__________________________________________ 

5.__________________________________________ 
 
6.__________________________________________ 

Azioni 
• _______________________________________________ 
 
• _______________________________________________ 
 
• _______________________________________________ 
 
• _______________________________________________ 
 
• _______________________________________________ 
 
• _______________________________________________ 

ALLEGATO 4 • COACHING E MENTORING

 
Risultati attesi Parametri di misura Risultati raggiunti 
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1.3 • PARTECIPAZIONE E MOTIVAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

1.3.1 • PREMESSA
L’imperativo diffuso e emergente dal contesto economico/culturale impone non solo una
gestione, maggiormente finalizzata e coerente, delle risorse umane, ma anche interventi di for-
mazione mirati a sostegno (in termini di manutenzione e sviluppo) delle competenze tecni-
co/professionali e manageriali/comportamentali delle persone. Competenze volte a sostenere
non solo il “compito“ma la consapevolezza dell’operare quotidiano per la realizzazione dei
risultati ricercati e, soprattutto, per assegnare senso di autonomia, flessibilità e integrazione al
comportamento organizzativo delle persone verso la “creazione di valore”.
In questo quadro, la formazione aziendale rappresenta una leva di riferimento (ma soprattut-
to d’impegno continuo) per acquisire, mantenere e sviluppare il patrimonio conoscitivo ed
esperienziale delle persone dell’organizzazione.
La contestuale esigenza di fronteggiare l’accresciuta complessità dell’ambiente (sia esterno
che interno) nonché di garantire la coerenza complessiva in chiave d’integrazione sistemica
degli interventi di competenza, costituisce la premessa per formulare su basi innovative il
sistema di offerta formativa; sistema che, in quanto tale, tiene conto di tutte le variabili che si
relazionano con esso sia a livello delle singole componenti del processo sia con riguardo al
più ampio sistema organizzativo rispetto all’evoluzione ambientale.
Da qui l’attenzione prestata ad una concezione evolutiva del Sistema Formativo aziendale e delle
modalità di svolgimento delle attività formative, basate sul processo di “knowledge creation”; un
sistema capace appunto di cogliere il cambiamento realizzando un servizio, un supporto costan-
temente adeguati ai processi di produzione di conoscenza e di realizzare collegamenti sinergi-
ci e creatori di valore per la valorizzazione del bagaglio conoscitivo dell’organizzazione.
Tale sistema è, dunque, orientato, per un verso, al cambiamento organizzativo con obiettivi
mirati alla risoluzione di problemi presenti/futuri e al miglioramento delle prestazioni, e dall’al-
tro allo sviluppo professionale, ovvero all’acquisizione di nuove “conoscenze” (sia dal merca-
to interno sia da quello esterno) e al sostegno e alla crescita di “embedded” in modo esplici-
to o implicito. In tale logica, la formazione e gli strumenti ad essa dedicati non si pongono più
solo come uno sterile mezzo di trasferimento di conoscenze ma divengono soprattutto fattore
di promozione della cultura dell’apprendimento, dove gli stessi destinatari rappresentano gli
attori/produttori (e gestori) del cambiamento.
Le macro finalità perseguite dal modello formativo, di seguito illustrato, sono:

• stimolare e supportare lo sviluppo della professionalità delle persone
• contribuire alla realizzazione del cambiamento organizzativo e del più efficace orientamen-

to al mercato
• favorire una sempre più profonda e vivace partecipazione delle persone - anche in termini

di autoformazione e di autosviluppo - al processo di cambiamento in un’ottica di forte fina-
lizzazione al cliente sia esterno che interno;

• sostenere la consapevolezza delle persone fra competenze possedute e quelle necessarie
promuovendo autonomia e responsabilizzazione nell’ottica propria della formazione continua;

• sviluppare l’affermazione di una comune cultura professionale.
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1.3.2 • IL SISTEMA FORMATIVO AZIENDALE VERSO LA FORMAZIONE CONTINUA
Il sistema formativo proposto è articolato in tre principali filoni di attività, tra loro poste in rela-
zione di sistematicità, come dallo schema che segue.

• la formazione sistemica rappresenta il momento di lungo respiro, e risponde fondamental-
mente all’esigenza strategica di continuità e ricambio, per poter contare su collaboratori
competenti, capaci e determinati. In quanto tale, la sua valenza è complessivamente di
medio-lungo periodo;

• la formazione per progetti, prevalentemente fondata su esigenze contingenti di funziona-
mento dell’organizzazione, esplica di contro la sua efficacia normalmente nel breve/medio
termine, non escludendosi peraltro che le attività e le iniziative realizzate possano poi esse-
re comprese ed inserite a regime nella formazione sistemica;

• l’attività di ricerca, che rappresenta il momento di lettura e di collegamento con la realtà
accademica, l’innovazione scientifica e tecnologica, e si pone, quindi, a monte ed al servi-
zio dell’attività di formazione vera e propria. Tale attività funge da garante dell’efficacia del-
l’azione formativa della sua coerenza con le esigenze effettive del sistema organizzativo,
nonché da stimolo continuo verso l’innovazione contro l’obsolescenza cognitiva, agendo di
fatto come sostegno ai processi di formazione continua e di gestione della conoscenza.

In tale quadro di riferimento, il percorso formativo sarà rappresentato, nel tempo, da un mix
personalizzato di azioni formative riconducibili a detti sistemi, mix composto in funzione della
professionalità, delle capacità di rendimento e delle potenzialità di sviluppo delle persone.
Il che implica un’attenzione specifica alle caratteristiche proprie dei ruoli di riferimento emer-
genti, necessariamente sostenuti da verifiche attitudinali rispetto alle diverse professionalità e
ad eventuali interventi di supporto gestionale (mobilità, incentivi economici).

1.3.3 • IL MODELLO “KNOWLEDGE EMPOWERMENT”
Il modello di formazione “Knowledge Empowerment”, inteso come modalità e processo di
svolgimento del percorso formativo, è caratterizzato dalla integrazione sinergica di due pro-
cessi, quello di formazione, nella sua accezione più comune, e quello di creazione della cono-
scenza di Nonaka e Takeuchi.
In estrema sintesi, il processo formativo si articola in:

• analisi dei bisogni, a finalizzata definire quale è il “prodotto in uscita” concretamente indivi-
duabile che l’azione formativa si prefigge. Tale fase prende avvio da necessità ed esigenze
specifiche, da una rilevazione approfondita aderente alla realtà dei bisogni da soddisfare e
delle carenze da colmare. Tale attività è di fondamentale importanza, troppo spesso trascu-
rata (anche se nominalmente osservata) e troppo spesso sviluppata in chiave episodica e
parziale. In realtà è attività che deve diventare diffusa e interiorizzata a livello di tutti gli atto-
ri organizzativi per rendere effettivamente utili e pervasivi i percorsi e i processi di produ-
zione della conoscenza. Non si tratta solo di attivare le tecniche e le metodologie rituali (que-
stionari, interviste, focus group, ecc) bensì di cogliere ogni opportunità gestionale e opera-
tiva da inserire (con modalità e strumenti tagliati sulle singole culture organizzative) nello
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20 “First, there is a mode of knowledge conversion that enables us transfer knowledge between individual”. (In primo luogo
si verifica una modalità di conversione della conoscenza che si concretizza nel trasferimento ad altri una conoscenza
al livello individuale). Nonaka I., “On a knowledge creating organization”, in For, n° 23/24.

spazio di responsabilità degli attori organizzativi, specie per quelli impegnati nel “core busi-
ness”. Un esempio in tal senso è sicuramente rappresentata dal ricorso a metodologie di
benchmarking, ad attività di monitoraggio della concorrenza nonché alle crescenti opportu-
nità offerte dall’utilizzo mirato dell’It quali i “data mining” e i “data warehouse”. Questi ultimi
rappresentano, tra l’altro, non solo una piattaforma tecnologica per la raccolta e la classifi-
cazione delle informazioni ma anche uno strumento che, se ben utilizzato, funge da facilita-
tore anche culturale dei processi di knowledge management.

• Progettazione interventi, orientata a prefigurare, mediante una operazione anticipatoria della
realtà, il modello di intervento formativo che più si adatta a tradurre in termini di risultati le
necessità emerse in fase di analisi dei bisogni. Si pensi al riguardo quanto mutata e diver-
sificata si presenta oggi la gamma delle opzioni a disposizione che - specie con riferimen-
to alle tecnologie di e-learnig - consentono di mixare meglio, anche nel tempo e nello spa-
zio, la soddisfazione dei bisogni di apprendimento con risvolti di rilevante interesse se ben
gestiti- anche sul versante dei costi.

• Attuazione dell’intervento, il cui obiettivo è tradurre in pratica il progetto formativo apportan-
do tutti gli aggiustamenti in fase, adottando e riadattando i metodi senza perdere di vista gli
obiettivi. Ciò che guida è sempre l’obiettivo: non è più sufficiente (e spesso controprodu-
cente) seguire la “rotta” delle procedure, ovvero di una soddisfazione parziale dell’esigen-
za formativa ancorché coerente e intoccabile sotto il profilo dei contenuti. La realtà è così
repentinamente mutevole che non basta pensare all’implementazione in aula o a distanza di
un “capitolato” di progetto, occorre saper cogliere le varianze di comportamento organiz-
zativo che, al di là della salvaguardia degli aspetti tecnico-professionali, connotano viepiù
le responsabilità sia gestionali sia professionali degli attori. Da qui le capacità più ampie di
ordine situazionale di necessaria attenzione distintiva richieste a chi si occupa di gestione
d’aula, laddove quest’ultima è divenuta sempre più “teatro” di rappresentazione della realtà,
in cui i “testimoni aziendali” assumono un ruolo di presenza densa di significati e di costru-
zione del “valore” dell’intervento.

• Valutazione dei risultati al fine di verificare con opportuni strumenti l’avvenuto apprendi-
mento (verifica di apprendimento) e il reale utilizzo dell’apprendimento acquisito durante la
normale attività organizzativa (verifica di trasferimento).

Secondo lo schema di Nonaka, volto a spiegare il passaggio dall’apprendimento dal livello
individuale a quello organizzativo, il processo di generazione di conoscenza (trasferimento da
conoscenza individuale a organizzativa) si articola in quattro fasi successive:

1 Socializzazione, ovvero l’attività che si verifica “tramite il trasferimento di conoscenza tacita
tra gli individui”20 per mezzo della condivisione di esperienze, mantenendo però il grado
implicito della conoscenza;

2 Combinazione, ovvero il meccanismo di diffusione di conoscenze su larga scala;
3 Esteriorizzazione, ovvero la codifica delle conoscenze possedute a livello individuale;
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21 “Another is the conversion of explicit knowledge into tacit knowledge. I shall call this process “internalization”, which is
similar to the traditional notion of “learning” (Un’altra fase è la conversione di una conoscenza implicita ad una taci-
ta. Questo processo si potrebbe denominare di internalizzazione, che si avvicina alla nozione tradizionale di appren-
dimento) Nonaka I., op.cit.

22 Ogni organizzazione può essere analizzata in relazione a due sistemi di business; il sistema superficiale è costituito
dai compiti organizzati dei processi di business, con le relative mansioni, strutture, sistemi e valori, il sistema profon-
do non crea alcun valore per il cliente, non realizza prodotti né eroga servizi.
Il sistema profondo di un’azienda ha la responsabilità di cogliere i segnali dall’esterno, di determinarne il significato
e di intervenire per modificare o trasformare di conseguenza il sistema superficiale. Lavorando sotto la superficie, esso
incarna la capacità di cambiare e di gestire la situazione di non equilibrio.

4 Interiorizzazione, ovvero il passaggio delle conoscenze da collettive ad individuali, che si
avvicina “alla nozione tradizionale di apprendimento”21.
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Fig. 1.3.1: Il modello “Knowledge Empowerment”

Il modello proposto vuole rappresentare una sintesi, ragionata e applicabile, di questi due model-
li riletti in chiave integrata al fine di sostenere la relazione inscindibile, che esiste tra le componenti
del sistema profondo22 dell’organizzazione: apprendimento, conoscenza e formazione. Proprio in
virtù del suo “animus”, ovvero di strumento di generazione, valorizzazione e gestione della cono-
scenza, il modello è stato denominato “knowledge empowerment” e si articola nelle seguenti fasi:

• Individuazione delle conoscenze critiche e delle loro radici
• Organizzazione della conoscenza
• Formalizzazione della conoscenza
• Distribuzione della conoscenza (attivazione dei processi di apprendimento)
• Valutazione e misurazione dei processi di apprendimento.
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Individuazione delle conoscenze critiche e delle loro radici - La prima fase prende avvio dal-
l’analisi delle cosiddette conoscenze critiche i cui percorsi di definizione possono derivare da:

• Definizione dei fattori competitivi. In questo caso tendono ad identificarsi con gli obiettivi
della stessa organizzazione in termini di know-how da acquisire

• Definizione delle competenze critiche afferenti ai singoli ruoli.

L’output di questo processo è quello di configurare figure professionali (Knowledge owners)
detentrici proprio di queste conoscenze.
Le metodologie utilizzate sono riconducili all’utilizzo di variegati strumenti, quali questionari,
interviste, da scegliere in funzione della complessità dell’organizzazione studiata.
In relazione al modello di Nonaka, questa fase equivale al momento di socializzazione della
conoscenza, ovvero il processo di conversione da conoscenza tacita a esplicita.

Organizzazione della conoscenza - Questa fase coincide con l’analisi e elaborazione dei dati
al fine di formalizzare i bisogni di formazione (e di conoscenza) dell’organizzazione e quelli
dell’individuo. Lo scopo è quello di classificare e di “mappare” in una logica processiva gli
specifici fabbisogni di conoscenza delle varie funzioni organizzative (knowledge needs) con i
ruoli organizzativi deputati a soddisfarli (knowledge suppliers), identificando in questo senso
le responsabilità specifiche dei knowledge owners.
Questa è la fase dell’esteriorizzazione, ovvero il processo di concettualizzazione, formalizza-
zione e strutturazione dei contenuti conoscitivi, condivisi nella fase precedente.

Formalizzazione della conoscenza - Questa fase è quella di progettazione vera e propria degli
interventi formativi. La formazione si trova, dunque, impegnata in prima linea nel supportare
tutti i processi di socializzazione di conoscenza, operando sia sull’ambiente sociale dell’orga-
nizzazione in relazione ad attività formative in aula sia sull’armonizzazione (e implementazio-
ne in taluni casi) con l’infrastruttura tecnologica in termini di attività di formazione on-line. Lo
scopo è quello di rafforzare tutti quegli strumenti (posta elettronica, forum on line, newsgroup)
atti a creare ambienti di apprendimento collaborativi.
Questa fase equivale a quella di combinazione che è, infatti, legata alla sistematizzazione
delle conoscenze decodificate al fine di un loro successivo trasferimento e della valutazione
del loro valore all’interno del contesto organizzativo.

Distribuzione della conoscenza - L’ultima fase corrisponde e coincide con l’attuazione vera e
propria dell’intervento formativo. A prescindere dalla tipologia di attività formativa (istituziona-
le, per progetti e di ricerca) e della loro articolazione nel processo formativo, momento fonda-
mentale, in termini di sostegno alla partecipazione e motivazione delle persone coinvolte, è
rappresentato dalla realizzazione di una giornata di apertura finalizzata a:

• Favorire la comunicazione e il coinvolgimento dei partecipanti alle finalità del Progetto.
• Rilevare lo stato delle conoscenze e degli orientamenti comportamentali delle persone per

rendere effettivamente coerenti i livelli di intervento previsti con i reali bisogni formativi dei
partecipanti
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• Una cultura orientata e tesa alla condivisione ed alla creazione della conoscenza, in modo
tale che le persone siano pienamente consapevoli e orientati a tale obiettivo, vissuto come
un elemento costitutivo della propria crescita professionale;

• Condivisione ed omogeneizzazione di un linguaggio e dei valori del knowledge manage-
ment da parte di tutta l’organizzazione;

• Sostenere nel continuum la motivazione personale e professionale delle persone, quale vei-
colo di soddisfazione dei bisogni e dell’autorealizzazione
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Fig. 1.3.2: La fase di distribuzione della conoscenza

Questa fase e quella successiva rappresentano il processo di interiorizzazione, in cui avviene
il reale arricchimento e capitalizzazione del patrimonio conoscitivo a livello individuale e orga-
nizzativo.
Dall’altro lato, proprio nello svolgimento nell’intervento formativo si ricreano (o si dovrebbero
ricreare) le condizioni abilitanti per ripercorrere l’intero processo di generazione di conoscenza.

Valutazione e misurazione - La valutazione rappresenta l’ultimo step (ma anche il primo nella
logica del feedback) di tutto il processo di formazione, investendo trasversalmente tutte le fasi
dell’azione formativa.
È necessario in prima istanza che tale attività prenda in considerazione quattro aspetti chiave:
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1 l’oggetto della valutazione (cosa), ovvero sia il livello di performance dello stesso persona-
le sia il livello di soddisfazione del cliente, legato alla qualità percepita del servizio. Qualità
che sintetizza in definitiva il livello di professionalità intesa come organizzazione del lavoro,
motivazione, orientamento al cliente, ecc.;

2 i soggetti della valutazione (chi), ovvero le persone destinatarie degli interventi;
3 gli strumenti della valutazione (come), quali questionari, colloqui, osservazioni e misurazio-

ni;
4 la tempificazione della valutazione (quando)

• breve: per quanto riguarda l’acquisizione delle conoscenze tecniche e dei modelli con-
cettuali;

• medio: circa il trasferimento degli stessi nella esplicazione del ruolo professionale;
• lungo: per l’apprendimento vero e proprio, come congruità del cambiamento professio-

nale in relazione agli obiettivi dell’organizzazione.

Lungo questa scala, le valutazioni di breve termine sono più finalizzate alla taratura delle
azioni formative, mentre le valutazioni di medio e lunga gittata sono significative non solo
per il controllo strategico della qualità della formazione, ma anche, e soprattutto, della fasa-
tura della formazione stessa con gli altri sistemi di gestione chiamati ad implementare la
strategia scelta.

a) la valutazione a breve termine
È l’unico campo in cui la formazione è autosufficiente. Gli strumenti da utilizzare:

• schede di valutazione di fine seminario dello staff docente: danno indicazioni, naturalmente
circoscritte alla situazione in provetta rappresentata dall’aula, sull’impatto e sull’adeguatezza
dei contenuti nei confronti dei bisogni dei partecipanti e sulla conseguente dinamica in aula;

• questionari di valutazione di fine seminario dei partecipanti: previa una sessione iniziale di
contratto psicologico, in cui i partecipanti esplicitano le loro attese sul seminario in relazio-
ne agli obiettivi del medesimo, si chiedono ai partecipanti giudizi in termini di utilità per il
proprio lavoro e suggerimenti per migliorare efficacia, estensione e profondità dell’interven-
to; l’obiettivo è quello d’indagare il gradimento dei partecipanti “a caldo” come clienti della
formazione;

• sondaggi sulle conoscenze dei partecipanti: testano, all’inizio ed alla fine di ciascun inter-
vento, il livello culturale specifico dei partecipanti, quantificando lo scarto individuale e col-
lettivo alla fine dell’erogazione didattica.

b) la valutazione a medio termine
La formazione possiede lo strumento del “follow-up”, cioè la verifica, fatta con il partecipante
in una sessione d’aula successiva, dell’efficacia dell’intervento sul piano del lavoro.
Taluni seminari possono specificamente essere strutturati in intervento base e sessione di fol-
low-up, finalizzata al rinforzo dell’intervento; inoltre, l’aver strutturato la formazione per sistemi
consente l’utilizzo di tale tecnica laddove gli interventi siano logicamente collegati e ravvici-
nati nel tempo.
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23 Nel dicembre 1948 Giuseppe Grassi fonda, con sede a Lecce, la Banca del Salento. La Banca, sino alla fine degli anni
’70 con otto sportelli e circa 9 miliardi di raccolta, si caratterizza per essere la prima banca costituita in Puglia come
società per azioni.
Negli anni ’70 l’Istituto regista un significativo sviluppo, divenendo operativo nelle province di Lecce, Brindisi e Taran-
to. Acquisisce la qualifica, nel 1973, di “Banca Agente” per il commercio dei cambi e, nel medesimo anno, costitui-
sce, assieme ad altre 8 banche, il Mediocredito della Puglia.
Successivamente, nel corso degli anni ’80, Banca 121 avvia un significativo progetto di progressiva crescita dimen-
sionale, poi consolidatosi nel decennio successivo.
L’apertura del primo Ufficio di rappresentanza a Bari avviene nel 1983, anno in cui la Banca partecipa ad Interbanca;
rafforza gradualmente la propria presenza nel Salento, anche in seguito all’acquisizione integrale della Banca Mongiò
di Galatina nel 1986. Sul finire degli anni ’80, nuove filiali vengono aperte nel Capoluogo della Regione e a Foggia.
La Banca ha maturato nel tempo una spiccata specializzazione nel settore della finanza. È contemporaneamente “pri-
mary dealer” sul Mercato Telematico dei titoli di Stato, sul mercato italiano dei futures e sul mercato telematico delle
opzioni, nonché “market maker” su 14 titoli di Iso Alpha (mercato delle opzioni su titoli azionari), sul mercato delle
opzioni sull’indice Mib 30 e Midex (future sull’indice dei titoli a media capitalizzazione). Dal novembre 1998 è stata
ammessa, in qualità di operatore, sul mercato telematico azionario e sul mercato telematico delle obbligazioni e dei
titoli di Stato. Il lancio di Banca121, servizio di virtual banking integrato (telefono, Internet e tv), ha sottolineato e
svelato la strategia aziendale tesa alla specializzazione ed alla multicanalità integrata (negozi finanziari, promotori e
banca telematica), che irradia i punti vendita secondo un approccio di marketing “one-to-one” volta a privilegiare il
rapporto personalizzato con la clientela ed allo stesso tempo si fonda su una strategia di sviluppo del fatturato nel-
l’ambito dell’obiettivo più generale, e sfidante, dell’espansione della banca a livello nazionale.

L’impossibilità di una applicazione generalizzata di tale tecnica, e soprattutto il fatto che essa
coinvolge l’utenza anziché la committenza, inducono a percorrere anche altre strade.

c) la valutazione a lungo termine
Atteso il suo obiettivo, così come prima definito, certamente è la valutazione più significativa
per il controllo della qualità della formazione. È anche la più complessa, in quanto è difficile
discriminare i fattori attribuibili alla formazione da quelli personali o esogeni.
L’ipotesi che si può formulare è di attivare processi di valutazione mirati per tutte le risorse
avviate alla formazione nel quadro dello sviluppo del personale, collegando gli obiettivi di cia-
scun seminario al modello di sviluppo perseguito.
La complessità (in quanto riguarda la persona) e l’articolazione (in quanto riguarda il ruolo
atteso) del tipo di cambiamento che si vuole osservare, esclude l’utilizzo di strumenti sem-
plificati, come i questionari, a favore dell’intervista, riproposta periodicamente e strutturata
su tutti gli aspetti di comportamento professionale sui quali ogni azione formativa voleva
incidere.
Uno strumento utile a tal fine è il coaching, ovvero lo sviluppo di una figura di consulente per-
sonale che si occupi dell’individuo, che abbia un rapporto specifico con la persona nell’am-
biente in cui essa fornisce la performance.
In particolare il coach identifica, nell’ambito della quotidiana attività di lavoro, i bisogni di
formazione, individua le opportunità di apprendimento, disegna e realizza percorsi che faci-
litino il miglioramento delle performance e la crescita delle competenze, organizza luoghi e
occasioni di scambio di know-how tra le persone, monitora e verifica gli esiti dell’apprendi-
mento.

1.3.4 • IL CASO BANCA 121
Banca 12123 negli ultimi anni ha fatto particolarmente leva su azioni tese a valorizzare le per-
sone con il loro bagaglio conoscitivo e sostenere il processo di valorizzazione del patrimonio
conoscitivo dell’organizzazione.
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In tal quadro sono state avviate attività volte non solo ad essere da supporto per la ridefini-
zione di alcuni processi chiave al suo interno (dalla gestione del credito a quella dei privati)
ma in particolare, tese ad accrescere la professionalità stessa degli attori organizzativi.
È da tempo ormai che la Banca del Salento si è mossa su una gestione delle persone non
più solamente basata sulle posizioni, ma soprattutto focalizzata ad una gestione per compe-
tenze, tanto distintive quanto individuali, le uniche a garantire dei comportamenti organizza-
tivi vincenti.
L’impegno è stato quello non solo di creare un ambiente, un clima ed una cultura con valori
interiorizzati, quali motivazione, responsabilità e sviluppo, ma anche quello di modellare tutti
gli strumenti di gestione risorse umane in base all’obiettivo di concentrarsi sulle persone, sulle
loro capacità e sulla dimensione discrezionale del ruolo ricoperto.
Sicuramente lo strumento di gestione più influenzato da questo cambiamento è stato quella
della formazione, che riveste il ruolo non
solo di dominante leva motivazionale e di supporto alla gestione delle prestazioni, ma in modo
particolare di strumento finalizzato alla crescita in termini di professionalità delle persone.
L’attività di formazione in Banca 121 è quindi finalizzata al raggiungimento di quattro obiettivi
principali:

1 sostenere la motivazione delle persone;
2 interiorizzare il valore del cambiamento che diventa obiettivo da perseguire;
3 focalizzare l’attenzione sui processi apprendimento delle persone
4 sostenere il processo di generazione delle conoscenze

In tale logica si pongono tutti gli interventi volti a favorire il nascere di un orientamento interno
non solo all’autoapprendimento, ma soprattutto all’autoformazione e di conseguenza alla for-
mazione continua. Il progetto di Formazione d’Eccellenza si pone come esempio operativo di
questo intento e del modello in precedenza illustrato: nato dalla collaborazione tra l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e una società di consulenza (Finstudi), si è posto come obiettivo non
solo di fornire alle persone quelle competenze tecniche/professionali, necessarie per lo svol-
gimento della loro attività, ma anche ha cercato di creare una vera e propria cultura.
Il progetto, avviato dal 1998, prevede tre livelli di approfondimento (base, avanzato e top) in
relazione a ciascuna aree di competenza (finanza e crediti) e verifiche periodiche dell’ap-
prendimento dei partecipanti.
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Gli obiettivi che la banca si è posta nell’implementare tale progetto sono stati:

• sostenere i processi di apprendimento nella logica di forte integrazione e confronto tra le
persone;

• coadiuvare i fenomeni di auto formazione e autosviluppo;
• sostenere la cultura dell’autoresponsabilizzazione e la motivazione/partecipazione delle per-

sone.

Alla sfida di ogni giorno, posta dalla crescente complessità ambientale interna ed esterna, la
Banca ha risposto con un riformulazione innovativa dell’attività formativa nel suo complesso.
In questo quadro, si inserisce il progetto Campus 2000, ovvero il sistema di formazione a distan-
za orientato alla crescita delle professionalità e delle competenze all’interno della Banca.
Di fronte alla possibilità di usufruire, attraverso l’uso di un pc collegato alla intranet aziendale,
di materiali didattici e di vari servizi ad esso collegati (quali descrizione del corso, percorso
didattico, tutor on-line e forum di discussione) lo stesso ruolo del formatore ha accresciuto le
sue dimensioni: mediatore intelligente e multimediale è teso a supportare le persone durante
il loro percorso di apprendimento.
Condizioni necessarie ed inevitabili, affinché un sistema del genere possa esplicare tutte le sue
potenzialità, sono rappresentate da una quanto mai accurata e studiata progettazione del
corso da erogare, da un supporto costante di un tutor, da un continuo monitoraggio della situa-
zione in termini di fruizione da parte degli utenti con le conseguenti valutazioni di fine corso.
Il sistema formativo viene così a comporsi non solamente dalla attività di formazione in aula,
ma anche della formazione in rete e dell’autoformazione, vissute come dimensioni coerenti di
una visione integrata e sistemica dell’intero iter formativo.

Percorso Finanza (Base, Spec., Top)

Percorso Crediti (Base, Spec., Top)

Percorso Manageriale (Trasversale)

COMPETENZE 
ECCELLENTI

START

LINE

Verifica Apprendimento

PROFILI DI
ENTRATA

PROFILI DI
USCITA

 
Fig. 1.3.3: Architettura e sviluppo del sistema formativo
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24 Le competenze individuali sono stata divise in tre aree fondamentali:
� dimensione pensiero, alla quale sono state associate le capacità di:

• soluzione dei problemi complessi (problem solving complesso) che rappresenta l’attitudine di individuare in modo
esatto le cause dei problemi tecnico/organizzativi complessi, che possono rappresentare ostacoli allo svolgi-
mento delle attività. Inoltre rappresenta la capacità a delineare, in tempo, i probabili sviluppi e le ricadute futu-
re di un problema attuale.

• soluzione dei problemi operativi (problem solving operativo), che rappresenta la capacità di dare valutazioni e
previsioni correte e tempestive, in presenza anche di informazioni poco chiare e non complete. S’identifica in
questa categoria l’attitudine di intervenire in situazioni d’emergenza, in modo da risolvere problemi connessi a
lavoro di tipo procedurale.

• innovazione, in altre parole, corrisponde alla capacità di cogliere segnali di cambiamento, informazioni e model-
li dall’ambiente esterno, che possono essere introdotti in azienda allo scopo di migliorare procedure, risultati eco-
nomici, processi organizzativi presidiati dalla persona. Inoltre tale competenza corrisponde alla capacità di valu-
tare ed applicare nuovi sistemi e di mantenersi costantemente aggiornato ed informato su tutte le possibili inno-
vazioni che investono il proprio settore: mercato-prodotto-business.

� dimensione azione; le capacità individuate sono:
• decisione, che rappresenta la capacità non solo di prendere decisioni assumendosi le proprie responsabilità, ma

anche di analizzare razionalmente le diverse informazioni nella logica di ridurre al minimo il rischio di approssi-
mazioni. Tale capacità si estrinseca inoltre nel creare consenso sulle scelte fatte e nell’attivare e stimolare i pro-
pri colleghi/collaboratori a prendere decisioni;

• realizzazione che sintetizza l’attitudine a fornire un chiaro indirizzo al proprio lavoro anche in presenza di pro-
blemi di difficile soluzione. Inoltre rappresenta la capacità di migliorare la propria efficienza rendendosi in breve
tempo autonomo a fronte di situazioni critiche;

• organizzazione ovvero, la capacità di utilizzare tutte le risorse disponibili in termini di persone e mezzi in modo
ottimale, per il conseguimento degli obiettivi operativi e gestionali. Tale capacità si identifica nell’essere pun-
tuale e tempestivo nel verificare la congruenza tra il processo produttivo in atto e gli standard attesi.

� dimensione relazione; le capacità individuate sono:
• gestione collaboratori ovvero, la capacità non solo di confrontarsi con gli altri usando in modo efficace il pro-

prio potere, ma anche di migliorare la capacità dei collaboratori attraverso attività di coaching e counseling.
Inoltre è l’attitudine di responsabilizzare il collaboratore attraverso l’uso razionale e ponderato della delega;

• relazioni esterne/negoziazioni, che rappresenta l’attitudine di capire e valorizzare i bisogni del cliente, con
opportune azioni di coinvolgimento e sensibilizzazione all’acquisto, valorizzando allo stesso tempo l’immagine
aziendale. Inoltre, rappresenta la capacità di essere flessibili nei differenti contesti negoziali, muovendosi con
senso della strategia ed un forte orientamento all’obiettivo;

• relazioni interne/cooperazione, che rappresenta l’abilità di comunicare e di stabilire relazioni organizzative a
diversi livelli sia agli obiettivi che al clima. È la capacità di muoversi secondo una prospettiva non settoriale.

In riferimento al modello proposto in precedenza, il caso Banca 121 ha realizzato tutti i
momenti descritti, grazie anche un “rimodellamento” di tutta la gestione delle persone - in rela-
zione al sistema di amministrazione (paghe, contributi, assenze/presenza) ai sistemi di gestio-
ne (assunzioni, promozioni, formazione, ecc.) ed ai sistemi di pianificazione (politiche retribu-
tive, percorsi di carriera) - basato sul modello delle competenze.
Infatti in relazione all’individuazione delle conoscenze critiche, è stata realizzata un’analisi in
relazione sia al business di riferimento e alle competenze distintive della Banca sia alle com-
petenze individuali in termini di capacità, conoscenze (tecnico/professionali) e comportamen-
ti24 delle persone. Successivamente si è proceduto alla vera e propria mappatura delle cono-
scenze (individuali e organizzative) e dei ruoli deputati a presidiarle.
Per quanto attiene al momento attuativo del progetto di Eccellenza (nel modello la fase di
“distribuzione della conoscenza), il percorso formativo ha avuto inizio con un seminario di
apertura di “comunicazione e coinvolgimento”. Questo rappresenta uno strumento comu-
nicativo assolutamente frontale e coinvolgente, orientato a condividere due valori fonda-
mentali, ovvero che lo sviluppo delle persone deriva anche da scelte personali e motiva-
zionali e che l’apprendimento nasce dall’auto-consapevolezza dei propri bisogni di cono-
scenza.
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Finalità precipue sono state:

• Coinvolgere in tema di Change management
• Promuovere partecipazione sulle finalità del progetto (finalizzazione, contenuti e modalità)

all’interno di una cultura di qualità
• Comunicare le caratteristiche del progetto

L’intervento, che si è posto come input del processo di apprendimento, si è fondato sul coin-
volgimento dei partecipanti su alcuni punti fondamentali:

• Apprendimento come processo adattivo e morfogenetico
• Responsabilità formative ai leaders
• Pensiero strategico come occasione di apprendimento
• Organizzazioni come entità che processano conoscenze esplicite e tacite
• Superamento della separazione tra conoscenza e azione
• Enfasi sui processi di interiorizzazione delle competenze
• Pratiche di autoanalisi/ autodiagnosi dei gruppi

Per quanto attiene alla fase di valutazione, il progetto ha previsto per ogni corso sia una valu-
tazione a breve attraverso questionari di fine seminario sia giornate di follow-up, come valuta-
zione a medio.

1.3.5 • IL CASO GEYSER 3
Geyser 325 è una nuova azienda costituita da società attive da circa 20 anni nel settore del-
l’ICT. Nasce dall’integrazione di 3i industria informatica italiana e Coginfo con il contributo di
Bridgepoint Capital, investitore privato europeo. Geyser 3 è presente sul mercato con prodot-
ti middleware, concentrandosi sull’ottimizzazione di architetture eterogenee e sulla realizza-
zione di progetti complessi di sviluppo, accrescendo costantemente il suo patrimonio di com-
petenze e risorse umane ed impostando i contatti con settori quali la Pubblica Amministrazio-
ne, le Telecomunicazioni, le Assicurazioni, le Banche e con l’Industria.

25 La Storia: 

• 1982:3i Industria Italiana Informatica S.p.A. nasce a Roma per offrire prodotti, servizi e soluzioni ad elevato valo-
re aggiunto nei settori chiave delle Tecnologie dell’Informazione

• 1986:Viene aperta la sede di Milano, per soddisfare le richieste del Nord Italia e lavorare insieme al cliente su que-
sto mercato.

• 1987; 1988; 1989:Nascono importanti collaborazioni di ricerca e sviluppo tecnologico con IBM.
• 1996: Conclusione di accordi commerciali e tecnologici con Lotus relativamente al groupware
• Anni ‘90: 3i si impone come leader nelle soluzioni workgroup e nell’ integrazione dei sistemi.
• 1997: 3i ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 900. Viene concluso un accordo di partnership tecnologi-

ca con Tivoli relativamente al System Management e il Network Management. 
• 1998: Accordi commerciali e tecnologici con Staffware nell’ambito del workflow. 
• 1999: 3i dà vita a 3i-Net, allo scopo di convogliare il know-how aziendale in una singola unità specializzata nelle

tecnologie Internet. Conclusione di accordi commerciali e tecnologici con Oracle relativi al DBMS e alla piattafor-
ma di sviluppo. 

• 2000: 3i acquisisce il 100% di ARS Informatica, azienda operante da molti anni nel settore bancario.
• 2001: 3i entra a far parte del nuovo Gruppo Industriale Geyser3, al quale ha aderito anche la Compagnia Genera-

le per l’Informatica (Gruppo Coginfo).Nell’ ambito del processo di organizzazione e sviluppo della nuova realtà
industriale Geyser3, con l’obiettivo di quotazione in Borsa della capogruppo entro il 2002, viene approvato il pro-
getto di Fusione delle Società Ars Informatica e 3i.
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Geyser 3 è oggi in grado di aprirsi a nuovi mercati, prima a livello nazionale e quindi a livello
internazionale, grazie ad un adeguato rafforzamento delle proprie strutture tecniche, organiz-
zative e finanziarie.
I valori e la visione: la tecnologia - La posizione di primo piano che Geyser 3 ha raggiunto nel
campo dell’ICT è frutto di un patrimonio tecnologico assolutamente avanzato e competitivo,
che la società ha sempre avuto cura di arricchire ed aggiornare. Un obiettivo costante è quel-
lo di mantenere le posizioni di avanguardia conquistate sul mercato dell’informatica attraver-
so un processo continuo di ricerca e innovazione. La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
non è per Geyser 3 un semplice punto di arrivo, bensì il riconoscimento di un processo,
costantemente in atto, tendente a migliorare la qualità della sua offerta, per garantire standard
operativi sempre più elevati. Da queste premesse deriva la garanzia, per i clienti, di trovarsi di
fronte ad un interlocutore affidabile in grado di offrire una gamma di proposte sufficientemen-
te ampia per soddisfare esigenze diversificate e mutevoli.
I valori e la visione: la metodologia di lavoro - La soddisfazione delle imprese clienti è data non
solo dall’offerta di prodotti tecnologicamente all’avanguardia, ma anche dalla capacità di Gey-
ser 3 di analizzare con perspicacia e attenzione le problematiche aziendali tanto da un punto
di vista tecnologico che organizzativo e metodologico, e dal suo metodo di lavoro, che si basa
su uno stretto contatto ed una costante interazione con l’interlocutore. Geyser 3 ricerca caso
per caso la soluzione più adatta ed efficace per dare risposta alle necessità del cliente, man-
tenendo in ogni caso un alto livello di qualità del servizio offerto e contenendo il più possibile
il costo totale di ciascun progetto, formulando proposte personalizzate e intervenendo con
grande flessibilità.
I valori e la visione: le persone - La crescita del singolo significa per Geyser 3 crescita della
società, così come la crescita di Geyser 3 significa crescita individuale di chi ne fa parte, poi-
ché il primo valore della nostra azienda è costituito dalle persone. La valorizzazione delle
capacità di ciascun professionista è fondamentale nello sviluppo continuo di quel patrimonio
che ha portato Geyser 3 ad essere una società di primo piano ed è la base per la sua espan-
sione futura. È il patrimonio umano che dà un senso e rende vivo il patrimonio tecnologico ed
è solo grazie alla fondamentale sinergia tra conoscenze e attitudini individuali e collettive che
è possibile questo sviluppo parallelo di competenze individuali ed aziendali.
I valori e la visione: il gruppo industriale - Condivisione, professionalità e senso di squadra
sono alla base dei loro successi. La capacità di lavorare in team, che caratterizza Geyser 3,
è frutto di un lungo processo che ha avvicinato le quattro società fino a farne un gruppo indu-
striale integrato, in grado di garantire degli standard operativi omogenei al suo interno ed un
livello di competitività assolutamente di primo piano. 3i, 3i-NET, ARS INFORMATICA ed EXHI-
BIT sono quattro realtà altamente specializzate che condividono una filosofia, degli obiettivi ed
una cultura tecnologica.
Il processo formativo: le fondamenta per la formazione continua - Il processo di cambiamen-
to culturale in atto, voluto da Geyser 3, e imposto dall’evoluzione dei tempi, è sostenuto e valo-
rizzato attraverso un’attenzione valoriale alla professionalità a tutti i livelli.
Il percorso formativo, già avviato nel 2001, persegue la logica di investimento in interventi di
formazione a sostegno (in termini di manutenzione e sviluppo) delle competenze tecnico/pro-
fessionali e manageriali/comportamentali.
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L’esigenza di accrescere la professionalità dell’individuo come singolo, come membro di un
gruppo e come protagonista dell’organizzazione, e di sostenere lo sviluppo delle competen-
ze (e delle esperienze) in chiave d’integrazione sistemica con il neo-sistema professionale,
costituisce la premessa per la definizione del sistema formativo di Geyser 3.
La formazione 2002 è, dunque, finalizzata a perseguire, da un lato, il miglioramento delle pre-
stazioni e, dall’altro, lo sviluppo professionale finalizzato a processi di mobilità (orizzontale e
verticale) e a percorsi di carriera coerenti.
In tale logica, la gestione delle Risorse Umane ha assunto un ruolo fondamentale, in quanto
un utilizzo integrato degli strumenti a disposizione permette di realizzare quel processo di svi-
luppo indispensabile alla crescita globale del sistema aziendale. L’azione organizzativa diven-
ta, in tal senso, il vettore dell’apprendimento organizzativo, sia come processo che come risul-
tato, adottando di volta in volta, in combinazione o separatamente, le diverse leve disponibili.
Il sistema formativo di Geyser 3 è articolato in due grandi macro “percorsi”:

- formazione dirigenti
- formazione manageriale, a sua volta scissa in Formazione introduttiva e per lo sviluppo.

Tutte e due rispondono pienamente alla logica del modello proposto in relazione alla modalità
di svolgimento delle attività formative. Infatti a seguito dell’identificazione e mappatura delle
conoscenze critiche (fasi queste basate sul sistema professionale implementato), il sistema
formativo si è sviluppato in un vero e proprio “sentiero”, un percorso integrato, finalizzato a
accrescere:

• integrazione tra le persone e tra i ruoli commerciali e tecnici
• sostegno di una cultura aziendale orientata all’apprendimento e al processo di generazio-

ne/condivisione delle conoscenza
• sensibilizzazione le persone alla realizzazione dello scambio continuo tra apprendimento

individuale e apprendimento organizzativo

Il sistema formativo è caratterizzato infatti:

• struttura modulare e integrata in tema di formazione prettamente comportamentale (problem
solving, gestione dei gruppi, ecc)

• momenti di valutazione a breve (questionari) e a medio (follow-up)
• interventi di coaching (in particolare per i dirigenti)

Entrando più nel dettaglio, la formazione dirigenti è strutturata come momenti ad hoc, costrui-
ti “su misura” sulle singole persone attraverso attività di coaching individuale al fine di far
acquisire una visione globale dell’organizzazione e per meglio supportare ed indirizzare i sin-
goli “coachee” (le persone partecipanti al coaching) nelle loro problematiche.
In quanto attività diretta a chi si trova a elevati livelli aziendali, è orientata a facilitare in modo
“soft” l’esigenza di autosviluppo e di autovalutazione.
Il coaching per lo sviluppo dei dirigenti persegue i seguenti obiettivi:
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• Sviluppare le competenze manageriali richieste dall’azienda in coerenza con il sistema pro-
fessionale;

• Avviare con i partecipanti un processo di autodiagnosi del proprio profilo motivazionale ed
attitudinale e dei relativi punti di forza e di miglioramento rispetto alle capacità manageriali
richieste dall’organizzazione;

• Indirizzare i loro comportamenti al presidio ed allo sviluppo di risultati organizzativo-gestio-
nali visibili e misurabili.

• La realizzazione di tali obiettivi ha come fine ultimo quello di favorire, nelle persone coinvol-
te, l’avvio di un processo di autosviluppo consapevole che continui nel tempo con energia,
motivazione e costante desiderio di migliorarsi.

In tale logica, la formazione dirigenti si articola in incontri individuali temporalmente distanzia-
ti fra di loro, finalizzati a definire:

- i bisogni formativi della persona in relazione ai punti di forza e di debolezza
- la condivisione con il partecipante del percorso formativo scelto, in termini di corsi, semi-

nari, workshop, ecc.
- la valutazione dell’apprendimento

Mentre la formazione quadri, per garantire la continuità e la coerenza con il percorso già avvia-
to nel 2001, è articolata in due gruppi di interventi: “formazione introduttiva” finalizzata, in
modo particolare agli assunti e/o ai promossi in tali ruoli, riprende i temi della formazione 2001,
“formazione per lo sviluppo” è stata definita in relazione al sistema professionale di Geyser 3.
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1.4 • LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI APPRENDIMENTO
ORGANIZZATIVO

1.4.1 • LA VALUTAZIONE DEL MODELLO FORMATIVO BASATO SULL’ESPERIENZA E IL
CONCETTO DI ESPERIENZA

Parlare di valutazione di un intervento formativo richiede che questo venga pensato e proget-
tato in funzione della valutazione e che, di conseguenza, se ne definiscano, possibilmente in
primo luogo e in modo operativo, le finalità.
Tuttavia per poter valutare un intervento sono necessari altri elementi:

• l’analisi del contesto nel quale si è venuta a determinare l’esigenza dell’intervento formativo;
• l’analisi degli obiettivi formulati (ipotesi di soluzione del problema);
• l’analisi dei percorsi scelti per arrivare a raggiungere l’obiettivo;
• la rilevazione dei risultati ottenuti.

Inoltre è necessario predefinire i criteri che consentono di stimare i risultati come adeguati.
La valutazione si colloca in tutte le fasi di una procedura di ricerca di soluzione di un proble-
ma intelligente: c’è una valutazione nella definizione di problematicità di una situazione, una
valutazione nella scelta degli obiettivi da perseguire, una valutazione nella scelta dei metodi
e dei mezzi da utilizzare ed una valutazione - in genere, quella a cui si attribuisce maggiore
rilievo - sugli esiti del processo nel suo insieme.
Generalmente, i modelli che tendono ad esemplificare il processo attraverso una rappresen-
tazione lineare o circolare non rendono giustizia della complessità del nostro modo di ragio-
nare che si sviluppa attraverso processi paralleli che comprendono, contemporaneamente, lo
sviluppo di tutte queste valutazioni nella forma di ipotesi prima e di giudizi compiuti dopo.
Il nostro intervento considera già avvenute le scelte relative all’assunzione del metodo del-
l’apprendimento organizzativo e di conseguenza le fasi preliminari di analisi del contesto che
hanno portato a queste scelte, anche se necessariamente dovremo ritornare con accenni sul-
l’impostazione di esse.
Il modello di Apprendimento Organizzativo si propone come una metodologia attiva, basata
sull’esperienza e, in genere, viene contrapposto ai modelli tradizionali basati sulla trasmissio-
ne di conoscenze, sull’addestramento, o sulla simulazione in condizioni protette.
Tuttavia definire un modello formativo per contrapposizione comporta il rischio di non chiarire
fino in fondo le ragioni della sua scelta e la sua filosofia. Per questo riteniamo utile dedicare -
sia pure uno spazio breve - alla identificazione dei caratteri di questo modello per ricavarne
indicazioni sugli aspetti che sarà necessario considerare in fase di valutazione.

1.4.2 • NECESSITÀ DI UNA TEORIA DELL’ESPERIENZA
L’Apprendimento Organizzativo vuole essere un modello che riproduce le caratteristiche com-
plessive di un’esperienza che si sviluppa all’interno di una organizzazione. Questa esperien-
za comporta una serie di apprendimenti individuali che, sviluppati in un contesto di comuni-
cazione, dovrebbero poi ricadere sulla collettività e, di conseguenza, portare ad un accumu-
lo di esperienza dell’organizzazione nel suo complesso. L’esperienza individuale dovrebbe
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dunque assumere una forma che le consenta di essere comunicata e condivisa dalla colletti-
vità.
Il riferimento dunque, in termini di esempio disponibile, non può che essere ai settori di espe-
rienza umana in cui si è verificata finora una crescita ed una condivisione delle conoscenze e
delle esperienze. Guarderemo soprattutto alle modalità di apprendimento e di consolidamen-
to delle esperienze della tecnologia e della scienza piuttosto che a quelle dell’educazione
sociale e della politica, anche se queste ultime affrontano dimensioni ineludibili nel processo
di crescita di una qualsivoglia organizzazione anche con fini limitati e definiti.
Per sviluppare correttamente ed efficacemente il concetto di esperienza, cercheremo, in
primo luogo, di definire le caratteristiche che deve possedere l’esperienza stessa, per rap-
presentare un momento di apprendimento reale.
È importante, infatti, sottolineare che non tutte le esperienze sono positive in termini di appren-
dimento, ma solo alcune contribuiscono all’acquisizione di consapevolezza, all’attivazione dei
processi fondamentali dell’attività cognitiva (attenzione, percezione, memoria, pensiero), allo
sviluppo individuale delle competenze.
A questo proposito, utilizzeremo come riferimento alcune riflessioni sviluppate da John Dewey
che, riteneva necessaria per la definizione di una nuova teoria dell’educazione, un modello
teorico che evidenziasse le caratteristiche essenziali delle esperienze che conducono all’ap-
prendimento.
Questo approccio si fonda sulla necessità di individuare il rapporto che esiste all’interno di
ciascuna esperienza, tra il soggetto (che porta con se le conoscenze maturate nel corso della
sua storia, la sua “Enciclopedia”, le sue mappe concettuali, i suoi schemi mentali) e i proble-
mi del presente, e di verificare in quale modo la conoscenza del passato può essere trasfor-
mata in un mezzo per agire sul futuro. In ogni esperienza è utile distinguere tra una percezio-
ne immediata di gradevolezza o sgradevolezza e la funzione che l’esperienza stessa eserci-
terà sulle esperienze ulteriori.
Il primo aspetto è relativamente facile da cogliere ed è quello sul quale anche nelle valutazio-
ni di interventi formativi esiste una pratica consolidata; il secondo, più difficile da identificare
anche perché, talvolta, non si realizza immediatamente a ridosso dell’esperienza stessa con-
tiene invece l’aspetto più rilevante dell’apprendimento in tutte le sue dimensioni (cognitiva,
comportamentale ed affettiva) e riguarda in sostanza quella che viene definita come efficacia
dell’intervento formativo.
In questa prospettiva, decisivo è il ruolo di chi conduce le persone attraverso i processi di
apprendimento: è infatti centrale non tanto la trasmissione di risultati di esperienze del pas-
sato, ma l’organizzazione delle esperienze che dovranno affrontare le persone in formazione
in modo tale che queste possano costituire un arricchimento in funzione delle esperienze che
si prevede seguiranno.
I criteri evidenziati da Dewey per la definizione dell’esperienza positiva rispetto all’apprendi-
mento sono:
A) Continuità o continuum sperimentale: il principio della continuità dell’esperienza significa
che vi deve essere un punto di congiunzione fra le esperienze condotte dall’individuo, affin-
ché si verifichi l’apprendimento; ogni esperienza riceve qualcosa da quelle che l’hanno pre-
ceduta e modifica in qualche modo la qualità di quelle che seguiranno.
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Sebbene il principio di continuità si applichi in qualsiasi caso, la qualità dell’esperienza pre-
sente influenza il modo in cui il principio si applica. Sono fruttuose, infatti, solo quelle espe-
rienze che conducono l’individuo verso l’acquisizione di nuove conoscenze, competenze,
modelli e schemi interpretativi, orientamenti ed attitudini, orientati verso il progetto formativo
che sottende qualsiasi intervento. Non lo sono, al contrario, quelle situazioni in cui si consoli-
dano orientamenti che possono ostacolare o frenare la crescita dell’individuo.
B) Interazione: l’analisi del contesto, delle condizioni obiettive e delle condizioni interne con-
sente il riconoscimento delle condizioni che facilitano le esperienze positive. Anche qui, è
essenziale non solo il riconoscimento delle condizioni che facilitano le esperienze positive, ma
la capacità di individuare il modo di utilizzare la situazione circostante, fisica e sociale, per
estrarne tutti gli elementi che debbono contribuire a promuovere esperienze positive per l’ap-
prendimento. Attraverso questo processo, l’esperienza diventa vera esperienza solo quando
le condizioni oggettive sono subordinate a ciò che si verifica nell’interno degli individui che
vivono quella situazione.
Continuità e interazione nella loro relazione reciproca identificano il significato e il valore edu-
cativo di un’esperienza.
C) Controllo sociale: In ogni attività di tipo cooperativo, in cui prendono parte tutti i membri di
un gruppo, come ad esempio nella vita di una famiglia o nel lavoro di una azienda di piccole
o medie dimensioni, è necessario che si sviluppi un principio di ordine nello svolgersi delle
attività. Le cose funzionano al meglio quando questo principio di ordine è fortemente condivi-
so ed è il gruppo stesso ad esercitare il controllo sociale, mentre meno solida è la situazione
in cui l’ordine deriva dall’autorità di una sola persona sia questa il responsabile dell’azienda o
il pater familias. Il controllo è sociale, ma gli individui sono parte della comunità, non sono fuori
di essa. Non si intende con questo affermare che non ci siano occasioni in cui la leadership
organizzativa, non debba intervenire e esercitare un controllo per così dire diretto. Ma che, in
primo luogo, nella realtà dei fatti, il numero di queste occasioni è limitato a paragone di quel-
le in cui il controllo si trova esercitato non da un’autorità personale ma da situazioni cui tutti in
qualche modo prendono parte. È il concreto realizzarsi dell’esperienza di raggiungimento di
obiettivi condivisi a richiedere ed imporre una disciplina maggiore di qualsiasi disciplina cala-
ta dall’alto.
D) Il proposito e gli obiettivi strategici: Il fatto che si intraprenda un’azione trova sempre il suo
punto di partenza in un impulso. L’impedimento all’immediato appagamento di un impulso lo
converte in un desiderio. Tuttavia né impulso né desiderio sono in sé un proposito. Il proposi-
to è la visione di un fine; riguarda cioè una previsione delle conseguenze che risulteranno dal-
l’operare dando seguito all’impulso. La previsione delle conseguenze implica attività dell’in-
telligenza. Essa richiede, in primo luogo, osservazione delle condizioni e delle circostanze
obiettive: impulso e desiderio producono conseguenze non per se stessi soltanto, ma anche
attraverso l’interazione o la cooperazione con le condizioni circostanti.
La formazione di propositi è, dunque, un’operazione intellettuale piuttosto complessa. Essa
implica osservazione delle condizioni circostanti; conoscenza di ciò che è accaduto in pas-
sato in situazioni analoghe, conoscenza ottenuta in parte con il ricordo e in parte con l’infor-
mazione, la notizia, l’avvertimento di coloro che hanno fatto una più ampia esperienza; e giu-
dizio che raccoglie insieme quel che è stato osservato e quel che è stato richiamato per vede-
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re che cosa significano. Un proposito differisce da un impulso e da un desiderio originale per
il fatto di venire tradotto in un piano e metodo d’azione basato sulla previsione delle conse-
guenze dell’operare sotto certe condizioni date in un certo modo.
L’anticipazione intellettuale, l’idea delle conseguenze deve mescolarsi al desiderio ed all’im-
pulso per acquistare forza propulsiva. Così la definizione dell’obiettivo strategico di un inter-
vento formativo è esso stesso un’impresa cooperativa e non un’imposizione: la sollecitazione
del formatore o del facilitatore non è la proposta di una soluzione da seguire, ma è un punto
da cui prender le mosse per sviluppare un piano attraverso i contributi che provengono dal-
l’esperienza di tutti quanti sono impegnati col processo dell’apprendere.
E) La progressione dei contenuti: Abbiamo già detto che un intervento formativo non può che
muovere dall’esperienza che l’organizzazione e le sue persone già posseggono. Questa
esperienza, che è in realtà il principale patrimonio dell’azienda è il punto da cui deve muove-
re tutto il sapere posteriore. Troppo spesso vengono applicate ricette formative che non sono
rispettose dell’esperienza aziendale, talvolta perché i formatori stessi non la rispettano o la
ritengono superata.
Tuttavia esiste un’altra condizione, che deve ricevere altrettanta attenzione: l’espansione e l’or-
ganizzazione del sapere attraverso l’esperienza deve avere uno svolgimento ordinato. Questo
è ovviamente più difficile in un’attività di formazione che riguarda figure professionali com-
plesse per le quali non è facile rendersi conto del patrimonio di esperienza degli individui: più
gravoso scoprire precisamente come si potrà dirigere il sapere già contenuto nell’esperienza
presente in forme meglio organizzate e sulla base di una strategia complessiva.
In altre parole, dato che gli obbiettivi dell’apprendere sono nel futuro e i suoi immediati mate-
riali sono nell’esperienza presente, possiamo realizzare questo principio solo operando in
modo che l’esperienza presente si allunghi, per così dire, all’indietro.

1.4.3 • CARATTERISTICHE DELL’APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO IN RELAZIONE
ALLA CONCEZIONE DEL LAVORO

Una organizzazione ha l’obiettivo di ottimizzare l’impiego di risorse umane e di tecnologie allo
scopo di realizzare un prodotto o un servizio. È ormai esperienza consolidata il fatto che la qua-
lità del risultato dipenda in modo significativo dal modo in cui i soggetti coinvolti nell’attività rie-
scano a contribuire a migliorare i processi apportando i miglioramenti che la loro esperienza rie-
sce ad apportare e, dunque, partecipino in modo attivo alla attività, condividendone gli obiettivi.
Questo è possibile soprattutto se il lavoro assume, per chi lo svolge, le caratteristiche di un’at-
tività ludiforme. La distinzione tra attività ludica e ludiforme è stata sviluppata da Visalberghi
a partire dalla analisi delle caratteristiche del gioco come attività che istituisce rapporti ope-
rativi con l’ambiente naturale e sociale in funzione di un fine. Visalberghi individua nel gioco
le seguenti caratteristiche:

• Impegnatività: la necessità che il gioco impegni larga parte delle strutture nervose afferen-
ti, efferenti e centrali, questa caratteristica ci spiega i caratteri di coinvolgimento e parteci-
pazione, lotta e di rischio, di resistenza alla fatica presenti nel gioco.

• Continuità: il fatto che il gioco si innesti a partire dall’’esperienza disponibile (in questo senso
è utile distinguere il gioco dall’’attività esplorativa) conservandone il portato e sviluppando-



97

la in fasi organizzate. Ciascuna fase nel gioco ne implica una successiva e tutte sono orga-
nizzate dal fine che ha la funzione di mantenere la continuità del processo stesso.

• Progressività: si tratta del risultato dell’effetto combinato della necessità di realizzare una
attività impegnativa e continuativa. Nel gioco è rappresentata dall’introduzione di nuove
regole o di variazioni che consentono di mantenere vive le difficoltà, e di conseguenza l’im-
pegno e l’interesse.

La differenza tra gioco e lavoro e determinata dal ruolo del fine. Nel gioco infatti il raggiungi-
mento del fine comporta la conclusione dell’attività senza che ne sia prevista una ulteriore fun-
zionalità. Nelle attività lavorative ludiformi, il fine è utile, nel senso che tende a trasformarsi in
mezzo per ulteriori attività.
Questa riflessione ci consente di distinguere tra attività lavorative che mantengono le caratte-
ristiche del gioco quali le professioni liberali o ad esempio le attività artigianali e quelle attività
lavorative in cui alla risorsa umana viene assegnato un compito di tipo ripetitivo, di routine,
come è stato per lungo tempo nelle attività agricole, nei lavori impiegatizi o operai nella tradi-
zionale organizzazione industriale. Queste ultime modalità di lavoro richiedevano che le risor-
se umane impiegate fossero istruite ed addestrate alla ripetizione fedele del compito asse-
gnato senza che fosse prevista una loro partecipazione attiva ai processi, anzi la loro parteci-
pazione attiva era considerata disfunzionale.
Le trasformazioni dei processi produttivi portano oggi invece ad assegnare in prevalenza i
compiti ripetitivi alle macchine e a cercare una valorizzazione del contributo della risorsa
umana cercando di realizzare, da un lato, la disposizione naturale del gioco a trasformarsi in
lavoro e, dall’altro, a trasformare il lavoro in un processo di apprendimento sociale.
Queste premesse, sia pure esposte in modo essenziale, consentono di determinare le prime
caratteristiche da osservare nell’impiantare un intervento formativo legato all’Apprendimento
Organizzativo.
Infatti, questo approccio sarà efficace se l’organizzazione ha idea di realizzare il proprio obiet-
tivo, prodotto o servizio che sia, attraverso una modalità lavorativa ludiforme, mentre risulta
inadatto in una organizzazione interessata a migliorare semplicemente la capacità delle pro-
prie risorse umane di eseguire in modo ripetitivo e fedele le indicazioni elaborate nella sede
pensante dell’organizzazione stessa.

1.4.4 • COME QUESTE CARATTERISTICHE POSSONO DIVENTARE PARAMETRI PER LA
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO

Il primo aspetto da osservare è, dunque, in che modo l’intervento di Apprendimento Organiz-
zativo si propone di realizzare per l’organizzazione una situazione impegnativa, tale da coin-
volgere effettivamente l’intera organizzazione e i singoli partecipanti in un processo che cia-
scuno percepisca come una sfida. Questo aspetto deve essere sintetizzato in obiettivi con-
creti, impegnativi e condivisibili.
Se l’obiettivo viene percepito come troppo semplice, banale, non tale da costituire un cam-
biamento significativo è difficile che si ottenga una partecipazione significativa.
Il secondo aspetto da osservare è se questi obiettivi si innestano in modo continuativo sull’e-
sperienza che l’organizzazione nel suo complesso ed i singoli hanno maturato nel corso della
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loro storia. In questa fase è necessari porre attenzione a che l’organizzazione ed i singoli per-
cepiscano gli obiettivi come credibili e raggiungibili. Ciascuno deve poter sentire che il cam-
biamento cercato può giovarsi della sua esperienza, altrimenti ci si troverà di fronte a sostan-
ziali resistenze all’attivazione.
Il terzo aspetto da osservare è se il processo di cambiamento è organizzato in fasi compiute
che consentano all’organizzazione ed ai singoli partecipanti di misurare i risultati raggiunti ed
il contributo apportato da ciascuno a questi risultati viene reso in un tempo accettabile. Si trat-
ta dunque di scandire l’intervento in una serie di obiettivi intermedi. Solo un impianto di que-
sto tipo consentirà di mantenere la tensione verso il raggiungimento del risultato finale.
L’interesse dell’organizzazione e dei singoli partecipanti può essere misurato dalla distanza
reale e percepita che c’è tra gli obiettivi da raggiungere e la situazione di partenza. Se que-
sta distanza è eccessiva, è difficile che si attivi un meccanismo di coinvolgimento.
Questi aspetti debbono essere considerati nella formulazione del progetto di intervento e valu-
tati nella fase di presentazione del progetto di intervento all’organizzazione.
In questa fase risulterà utile procedere, attraverso un processo negoziale, ad una ridefinizio-
ne degli obiettivi fino ad ottenere l’adesione necessaria ad una attivazione efficace dell’inter-
vento stesso.
A questo punto può essere utile fermarci a riconsiderare la funzione della valutazione all’in-
terno di un processo di Apprendimento Organizzativo. L’apprendimento nasce da un giudizio,
dalla valutazione cioè della problematicità della situazione presente dell’organizzazione, si svi-
luppa attraverso una serie di attività (di ragionamenti teorici e di verifiche empiriche) e si con-
clude con un nuovo giudizio che rappresenta il risultato ordinato delle procedure seguite.
Sulla base di questa definizione possiamo considerare la valutazione intesa come il processo
di ricerca di informazioni, su ciascuna componente della situazione in esame, nel nostro caso
dell’intervento formativo. Questo processo comporta la verifica del raggiungimento degli
obiettivi, anche attraverso la rilevazione e la misurazione del contributo delle diverse variabili
in gioco, con l’obiettivo di fornire elementi per assumere decisioni.
L’apprendimento organizzativo è costitutivamente, dunque, un intervento formativo centrato
sulla valutazione.
È evidente infatti che il risultato finale dell’intervento, il cambiamento atteso (prodotto formati-
vo), che dovrà produrre effetti in termini di prodotto dell’organizzazione (quantità/qualità)
nasce dall’’interazione di fattori diversi che possiamo riassumere nello schema seguente:
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Abbiamo inserito nello schema il sistema di valutazione poiché non si può non assumere
quanto affermava Guilbert e cioè che “cambiare un programma o delle modalità di insegna-
mento realizza risultati meno efficaci che il cambiamento delle strategie di valutazione”. Sono
infatti le strategie di valutazione che danno consapevolezza all’organizzazione nel suo com-
plesso ed ai suoi componenti dei progressi ottenuti.
Tutte le componenti del processo possono essere sottoposte a valutazione degli obiettivi: si
potrà valutare la pertinenza e la dimensione attesa dell’organizzazione; potrà essere valutata
la coerenza rispetto al progetto in termini di risorse investite e disponibilità al cambiamento;
delle persone che coinvolgono l’organizzazione potranno essere valutate le prestazioni, i risul-
tati raggiunti, il progresso, le motivazioni, gli atteggiamenti; degli esperti/facilitatori, l’efficien-
za, l’efficacia, il gradimento; dei programmi e del metodo, l’adeguatezza, l’efficienza, l’effica-
cia; del metodo di valutazione, la validità, l’affidabilità, la puntualità.
Può essere utile in questa fase tenere presente che il livello di apprendimento che potremo
ottenere attraverso un intervento formativo può essere considerato, per comodità di analisi,
funzione di variabili diverse. Ad esempio possiamo considerare come centrale la variabile del
tempo e considerare il nostro obiettivo formativo come funzione delle variabili riportate in figu-
ra 1.4.2.
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Fig. 1.4.1: Fattori di cambiamento organizzativo
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1.4.5 • LA VALUTAZIONE COME METODOLOGIA ATTIVA
La valutazione nella analisi del problema - L’attivazione di un intervento formativo nasce evi-
dentemente dalla constatazione della necessità di un cambiamento delle modalità di lavoro
dell’organizzazione e dall’ipotesi di un possibile miglioramento.
Perché l’intervento possa essere valutato è necessario che le criticità vengano esaminate e
descritte e che le soluzioni possibili vengano formulate in termini di ipotesi di ricerca.
In questa fase è necessaria un’attenzione al linguaggio che deve essere per il possibile “tec-
nico” e fare riferimento a concetti operazionalizzabili, concetti cioè dei quali sia possibile un
riscontro concreto e per i quali siano disponibili sistemi di rilevazione e di misura.
In genere, ciò che ci si attende da un intervento formativo è sintetizzabile in un impatto sulla
prestazione dell’organizzazione che si traduca in un miglioramento della produttività in termi-
ni di quantità di prodotto o di servizio erogato (ed in questo caso non è difficile quantificare i
risultati) o in termini di qualità dei prodotti o dei servizi. Anche quando il miglioramento che ci
si attende è “qualitativo” in realtà è possibile descrivere i miglioramenti attesi in modo che que-
sti siano effettivamente rilevabili e misurabili. Ovviamente bisognerà prevedere rilevazioni e
misurazioni prima durante e dopo l’intervento.
Solo queste procedure consentiranno una valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’inter-
vento formativo e consentiranno di considerarlo tra le forme di investimento che l’organizza-
zione mette in atto.
In molti interventi sarà indispensabile poi considerare la necessità di preventivare non solo
una valutazione in uscita a ridosso della conclusione del progetto, ma anche una valutazione
a distanza, dato che l’efficacia di un intervento formativo è data dalla sua capacità di produr-
re cambiamenti stabili nel tempo e in particolare, se l’obiettivo dell’intervento è quello di inne-
stare un circuito virtuoso di impegno, continuità e progressione degli apprendimenti, anche
dalla previsione che questo circuito sia in grado di produrre risultati e di autoalimentarsi anche
a distanza di tempo ed in assenza dello stimolo formativo.
Gli obiettivi finali dovranno poi essere considerati nelle loro componenti puntuali, l’obiettivo fina-
le potrà richiedere un riorientamento delle strategie dell’organizzazione, piuttosto che un riasset-
to organizzativo, una modifica nella gestione di alcuni processi, o il cambiamento di alcuni com-
portamenti, o ancora un cambiamento più complessivo della cultura dell’organizzazione stessa.
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Fig. 1.4.2: La variabile tempo nell’apprendimento organizzativo
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Ai diversi livelli gli obiettivi dovranno essere descritti in termini di prestazioni osservabili, che
si realizzano i determinate condizioni e che devono rispondere a criteri dati.
Per ciascuno degli aspetti identificati sarà poi necessario scegliere gli strumenti di rilevazione
o misurazione.
Esiste una ampia gamma di strumenti di rilevazione e misurazione che possono essere utiliz-
zati. In linea di massima per la loro scelta è bene procedere dal verificare quali tra quelli già
utilizzati, tarati, standardizzati siano adattabili alle necessità specifiche dell’intervento che si
intende realizzare e solo in subordine procedere a metterne a punto di nuovi.
La scelta degli strumenti dovrà tenere conto degli obiettivi che si intendono verificare e dei
punti di forza e dei limiti di ciascuno strumento. Lo schema 1 rappresenta un esempio di stru-
mento valutativo applicato in una realtà organizzativa di produzione.
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Schema 1 - CHE COSA E COME VALUTARE

Risultati della formazione

• Formatori e persone formate più compe-
tenti

• Materiali migliori

• Migliori “istruzioni”

• Formazione più efficace/efficiente

Misure pre e post processo (chi conosce che cosa e chi può formare su
quali contenuti)

• Questionario di valutazione del Facilitatore

• condotte dal Gruppo dei Formatori

• Interviste condotte dai Facilitatori

• Valutazione dei Formatori attraverso:
self-assessment (checklist sulla performance del formatore)
valutazione a 360° (da altri formatori e dai partecipanti al pro-
gramma)

• Misure pre e post processo (costi dell’intervento, tempi, ecc.)
• Follow-up e controlli occasionali/periodici

Risultati sulla performance

• Standard definiti

• Miglioramento della qualità

• Miglioramento della produttività

• Misure pre e post processo (numero di compiti con standard di
performance definiti e tempo per conseguirli)

• Misure pre e post processo (numero di errori, quantità di lavoro
ripetuto, ecc.)

• Misure pre e post processo (tempi, numero di pezzi prodotti, ecc.)

Risultati sulle persone

• Morale e attitudini migliorate nei parte-
cipanti all’intervento e nelle persone
nelle altre parti dell’organizzazione

• Miglioramento della soddisfazione del
lavoro

• Miglioramento dell’efficacia dei team

• Miglioramento delle condizioni legate
alla attività che influenzano la perfor-
mance

• Misure pre e post processo (survey sulle attitudini, interviste ed
osservazioni dirette, ecc.)

• Misure pre e post processo (turnover, assenteismo, ecc.)

• Misure pre e post processo (interviste ed osservazioni dirette sulla
progettazione di sessioni di lavoro di gruppo e sull’interazione delle
persone sul luogo di lavoro, ecc.)

• Misure pre e post processo (condizioni identificate dai team di pro-
gettazione e condotte dai facilitatori)
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Dal punto di vista della valutazione dei benefici degli interventi di Apprendimento Organizza-
tivo sul piano individuale, si possono distinguere due tipologie:

1 l’acquisizione di sapere, codificato e trasmissibile, e il relativo consolidamento di abilità e
capacità concrete;

2 l’acquisizione e il consolidamento di nuovi modelli mentali che guidano orientamenti e com-
portamenti.

Nel primo caso, siamo in presenza di elementi abbastanza facilmente rilevabili; pertanto, l’u-
nica accortezza da segnalare rimane la definizione di misure “ex ante” ed “ex post” rispetto
all’intervento progettato. La possibilità di utilizzare metodi più sofisticati dei test o dei questio-
nari di verifica delle conoscenze/capacità possedute dalle persone, quali, ad esempio, osser-

26 In effetti in relazione alle esigenze dell’intervento possono essere utilizzati per rilevare informazioni e misure tutti
gli strumenti a cui si ricorre normalmente nelle indagini sociali, per questo riteniamo utile rimandare a manuali spe-
cifici come Bailey (1982) o Corbetta (1999).

La valutazione nella scelta dei percorsi e degli strumenti - Per quanto concerne la scelta e l’ar-
ticolazione di metodi e strumenti valutativi, si tralascia, in questa sede, un’analisi puntuale dei
vantaggi e degli svantaggi di ciascuna soluzione, per approfondire, invece, alcune conside-
razioni sulla loro efficacia rispetto alle variabili che intendiamo misurare26. A tale proposito,
proponiamo una sintesi di metodi e strumenti valutativi, articolati per macro-categorie che
distinguono il piano individuale da quello organizzativo:

Variabile da valutare Metodi e strumenti

Acquisizione di conoscenze/skill TEST / Prove oggettive – OSSERVAZIONE – 360°

Acquisizione di competenze Prove oggettive – OSSERVAZIONE – 360°

Acquisizione di comportamenti ed orientamenti Questionari
OSSERVAZIONE – INTERVISTA IN PROFONDITÀ – 360°

Acquisizione di atteggiamenti Scale di atteggiamenti (Likert)
Differenziale semantico (Osgood)

Comunicazione nel team Questionari sociometrici e Sociogrammi

Efficienza dei team TEMPI – SCARTI – PRODUTTIVITÀ

Efficacia dei team STUDIO DI CASI
INDAGINI QUALITATIVE
(cooperazione, scambio, acquisizione di know how)
QUALITÀ DEI PROCESSI

Efficienza dell’organizzazione TEMPI – SCARTI – PRODUTTIVITÀ

Efficacia dell’organizzazione MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE – INDAGINE QUALITATI-
VA (grado e livello di apprendimento, integrazione inter-
na, qualità dei processi, livello di adesione alla vision,
clima)

Tab. 1.4.1 - Sintesi dei metodi e degli strumenti valutativi
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vazioni sul campo o valutazioni allargate ad “osservatori reali” (il capo, i colleghi, i collabora-
tori, oltre che la persona stessa, nella logica della valutazione a 360°), consente di ampliare il
campo di osservazione sugli “effetti” che l’applicazione di tali conoscenze sortisce sull’asset-
to organizzativo.
Nelle pagine seguenti, un esempio di schema di osservazione della dimensione della coope-
razione (schema 2), una check list per l’osservazione di attività sul campo (schema 3) e uno
strumento per organizzare i dati di osservazione (schema 4).
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Schema 2 - OSSERVAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
(modello di Bales)
Dimensione: COOPERAZIONE
NOME ……………………………………
DATA …………………….

Tipo di intervento A chi è diretto

Dimostra stima, incoraggia

Riduce le tensioni, scherza,
mostra soddisfazione

È d’accordo, mostra accettazione,
comprensione

Offre suggerimenti, idee,
alternative d’azione

Esprime pareri, opinioni, valutazioni

Informa ed orienta, chiarifica
e conferma

Chiede orientamenti, informazioni, 
ripetizioni e conferme

Chiede pareri, valutazioni, analisi
e impressioni

Chiede consigli e direttive,
istruzioni e modalità di azione

È in disaccordo, rifiuta, formalizza,
non coopera

Mostra tensione, chiede aiuto,
cerca di sottrarsi alla situazione

Mostra antagonismo, fa valere
se stesso, denigra gli altri
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Schema 3 - Checklist del formatore - Apprendere dall’esperienza

Requisiti performance Commenti

• Definire e stabilire modelli mentali
condivisi

• Illustrare e dimostrare i compiti da
svolgere

• Allenare attraverso i compiti da svol-
gere

Sviluppa il rapporto
Identifica i moduli di formazione
Valuta skill, conoscenze ed esperienze
di ingresso
Incoraggia le domande

Prepara i compiti da svolgere
Posiziona il partecipante
Chiede al partecipante di riferirsi al
modulo di formazione

Spiega
Spiega ed esegue/dimostra
Riassume
Chiede domande/dubbi

Chiede al partecipante di preparare i
compiti da svolgere
Si posiziona per osservare
Chiede al partecipante di riferirsi al
modulo di formazione
Chiede al partecipante di spiegare
Chiede al partecipante di spiegare ed
eseguire/dimostrare
Chiede al partecipante di riassumere
Chiede domande/dubbi

• Osservare e dare feedback

• Riflessione finale (debrief)

Chiede al partecipante se si sente pron-
to ad agire
Chiede al partecipante di definire precau-
zioni di sicurezza e requisiti di qualità

Chiede al partecipante di preparare i
compiti da svolgere
Chiede al partecipante di riferirsi al
modulo di formazione

Chiede al partecipante di spiegare
Chiede al partecipante di spiegare ed
eseguire/dimostrare
Chiede al partecipante di autovalutarsi
Da un feedback strutturato

Riassume
Chiede al partecipante se ha domande
Rivede gli obiettivi iniziali
Chiede al partecipante se è pronto ad
essere valutato
Pianifica il momento di valutazione o
ulteriori momenti di pratica
Dice al partecipante dove può trovare
aiuto
Illustra al partecipante i follow-up
Si autovaluta e richiede al partecipante
di autovalutarsi
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Schema 4 - MATRICI DI ORGANIZZAZIONE DEI DATI OSSERVATIVI
(da Zambelli)
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Nel secondo caso, dobbiamo necessariamente agire con metodi e strumenti capaci di coglie-
re i cambiamenti verificatisi nelle mappe mentali e nei modelli di comportamento dell’indivi-
duo. Interviste in profondità o interviste di rilevazione di episodi professionali significativi,
basate sulla metodologia di rilevazione dell’Incidente Critico di Flannagan, sono metodologie
capaci di rilevare i percorsi di apprendimento dell’individuo. L’osservazione diretta consente
di completare il quadro valutativo, fornendo misure per rilevare e l’efficacia complessiva del
nuovo comportamento e il nuovo equilibrio organizzativo che si viene a creare.
In entrambi i casi, tuttavia, rimane essenziale l’aspetto della consapevolezza dell’individuo
rispetto ai processi attivati. La possibilità di definire dei campi di misurazione e di valutazione
del proprio patrimonio professionale e personale e di leggerne il valore in relazione all’orga-
nizzazione è un momento fondamentale per l’acquisizione di consapevolezza circa i propri
punti di forza e le proprie aree di miglioramento e per avviare un primo, necessario, tentativo
di esplicitare e socializzare il proprio sapere “tacito”.
Il tema della valutazione dei benefici per l’organizzazione, sia a livello di team che a livello
complessivo, degli interventi di Apprendimento Organizzativo merita qualche riflessione più
approfondita, anche perché rappresenta un’area di intervento relativamente nuova ed estre-
mamente complessa.
Le ragioni di tale complessità sono da ricercare prevalentemente nei seguenti aspetti:

• i risultati realizzati da un’organizzazione sono il prodotto di una molteplicità di processi inter-
ni, produttivi, gestionali, commerciali, nonché dalla continua relazione con il mercato di rife-
rimento. Un incremento delle vendite per un’azienda orientata al profitto, piuttosto che l’am-
pliamento del volume dei servizi offerti da un’organizzazione no profit non sono facilmente
imputabili al miglioramento di una e una sola singola variabile del sistema;

• come la goccia che cade in uno specchio d’acqua, qualsiasi intervento realizzato all’interno
dell’organizzazione, su uno qualsiasi dei fattori che la compongono (persone, processi, tec-
nologia) crea inevitabilmente delle ripercussioni sull’equilibrio del sistema complessivo e sulla
sua relazione con l’ambiente esterno, filtrata dalla strategia e dai piani d’azione operativi;

• la complessità del sistema organizzativo fa sì che gli effetti di un certo intervento in un dato
punto dell’organizzazione producano risultati con accelerazioni diverse e differiti nel tempo.

Tuttavia, è possibile trovare indicatori di qualche valore per valutare l’impatto di interventi di
Apprendimento Organizzativo sul piano dell’efficienza, basandosi sulla concezione positivista
della valutazione ed assumendo che ad azioni specifiche su una variabile si possano corre-
lare effetti altrettanto precisi. Naturalmente, questo obiettivo si coglie a patto di progettare con
estrema cura il processo valutativo tenendo in debito conto l’analisi del problema e la defini-
zione delle ipotesi.
Più complesso risulta, invece, il processo di valutazione dell’efficacia di tali interventi, non solo
per le ragioni sopra esposte, ma anche per la considerazione che il piano dell’efficacia orga-
nizzativa è un piano di valutazione puramente soggettivo e risponde alla logica di “soddisfa-
zione” dell’organizzazione stessa, spesso non comparabile con elementi di confronto esterni.
Il processo valutativo diventa, dunque, una parte essenziale della progettazione dell’interven-
to di Apprendimento Organizzativo e non tanto come momento di confronto con modelli “idea-
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li” di organizzazione, quanto come momento di riflessione interna, altamente contestualizzata
rispetto al momento storico dell’organizzazione stessa e agli obiettivi definiti.
In questo percorso, sono, a nostro avviso, essenziali due elementi:

1 la responsabilità del vertice dell’organizzazione nel definire le dimensioni entro le quali atti-
vare la valutazione;

2 la responsabilità delle strutture operative nel definire il processo valutativo, oltre che metodi
e strumenti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le dimensioni di interesse per il vertice possono essere
articolate per tipologia:

• clima organizzativo, propensione all’apprendimento e al cambiamento, livello di coopera-
zione, come misure dell’impatto degli interventi sulla “variabile umana” (vedi un esempio di
survey sulle percezioni nello Schema 5);

• grado di integrazione fra team e/o funzioni organizzative, come misure dell’impatto degli
interventi sulla “variabile organizzativa e dei processi”;

• misure economico-finanziarie, livello di soddisfazione del cliente, posizionamento dinamico
sul mercato, come misure dell’impatto sulla “variabile strategica”.

In termini di metodi e strumenti, a questo proposito citiamo l’approccio della Balanced Score-
card sviluppato da Kaplan e Norton che, nella definizione degli obiettivi attesi dell’organizza-
zione, coniuga la prospettiva economico-finanziaria (profitti, volumi, valore creato per gli azio-
nisti), con dimensioni diverse quali:

• la prospettiva del cliente (tempi, qualità, servizio, prezzi);
• la prospettiva di apprendimento organizzativo (tempi, qualità produttività e costo);
• la prospettiva interna (innovazione, formazione ed addestramento, intangible asset).

Compito del vertice è dunque, non solo la definizione dei campi di interesse della valutazio-
ne, ma anche il peso da attribuire a ciascuna di queste dimensioni: in altre parole, la defini-
zione della “filosofia” valutativa.
Per il secondo aspetto, invece, se è vero che l’aspetto “soggettivo” dei fenomeni che si vanno
a misurare scoraggia tutti i tentativi di confronto con i mondi ideali, è altrettanto vero che que-
sta considerazione non ci consente di sfuggire al tema della valutazione, come misura degli
effetti di un’azione.
A tale proposito, quindi, diventa essenziale, a nostro avviso, un’accurata progettazione di un
percorso valutativo che si snoda lungo tutto il percorso dell’intervento di Apprendimento Orga-
nizzativo e che, attraverso un’analisi “longitudinale” dei parametri scelti, sia capace di misu-
rare il grado e i tempi dell’apprendimento stesso.
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Schema 5 - SURVEY SUL FATTORE UMANO/ATTITUDINI

Non utile Abbastanza utile Molto  utile

Condizioni del ruolo che influenzano la performance

Adattamento alle differenze interpersonali

Coinvolgimento degli altri nelle decisioni

Risoluzione dei conflitti con gli altri

Condivisione delle informazioni

Adesione alle politiche e alle procedure aziendali

Promozione della direttività rispetto alla sicurezza

Critica costruttiva quando necessario

Promozione delle richieste di informazioni e comuni-
cazioni delle decisioni prese

Gestione del tempo e distribuzione efficace del lavoro

Dare priorità in modo efficace ai compiti

Utilizzo efficiente di strumenti e risorse 

Monitoraggio di attrezzature e processi quando
richiesto

Coordinamento con persone e organizzazione in
modo appropriato

Le cinque condizioni fondamentali del comportamen-
to umano che possono migliorare l’attitudine

Sviluppo di un sentimento di appartenenza e signifi-
cato attraverso il contributo diretto

Incremento della soddisfazione del lavoro

Risoluzione dei problemi attraverso la cooperazione

Incremento delle opportunità nell’applicazione di
skill e conoscenze

Comprensione della visione complessiva (cos’è e come
il mio ruolo è legato al prodotto/servizio finale)



111

27 Si segnala che il presente caso di Apprendimento Organizzativo risulta significativo sia per le tematiche relative alla
Progettazione/Erogazione che per gli aspetti legati alla Valutazione.

1.4.6 • BEST PRACTICE IN UN’AZIENDA DI SERVIZI27

Il caso si è sviluppato all’interno di un’azienda internazionale di servizi, di trasporto merci e
documenti: opera in centinaia di paesi e conta circa 65.000 dipendenti in tutto il mondo.
La sfida di business la porta ad operare in mercati contraddistinti da instabilità, differenzia-
zione, saturazione e globalizzazione.
Le scelte strategiche per quanto concerne lo sviluppo dell’organizzazione e delle risorse
umane si sono dirette verso il concetto di partnership fra azienda e persona, declinato come:

• avvicinamento progressivo del modello di sviluppo aziendale a quello personale, percepito
dalla persona;

• sviluppo del senso di appartenenza alla comunità professionale;
• persona protagonista del proprio progetto di crescita personale e professionale, attraverso

l’acquisizione di una piena consapevolezza dei propri bisogni.

Metodi e strumenti per la realizzazione - Al fine di fornire alle persone informazioni e strumen-
ti necessari per misurarsi e scegliere il percorso più adatto, l’azienda ha costruito un sistema
integrato di selezione, formazione e sviluppo molto vicino ai principi dell’Apprendimento
Organizzativo.
Le caratteristiche di tale sistema sono:

• sviluppo del sistema di competenze aziendali e centralità delle competenze di ruolo;
• integrazione dei dati di performance, di assessment e di formazione in un unico processo

operativo;
• autovalutazione e feedback alla persona come sistema di verifica e misurazione dei progressi;
• partecipazione diretta della persona al suo percorso di sviluppo;
• sviluppo di un Learning System basato su tre pilastri: Education di livello specialistico ed

elevato; E-training per l’addestramento e la trasmissione di conoscenze e capacità; Coa-
ching per lo sviluppo personale;

• apertura ai servizi di Gestione e Sviluppo Risorse (ad esempio, Job Posting);
• ampio utilizzo della tecnologia: E-training, E-recruitment.

Particolarmente interessante risulta essere l’approfondimento del sistema di e-Learning, per le
implicazioni che produce in termini di Apprendimento Organizzativo.
Un aspetto cruciale dell’esperienza è la trasformazione del ruolo dei formatori interni, che
vedono aprirsi spazi da Performance Consultant attraverso:

• la centralizzazione e l’analisi dei feedback dei risultati di apprendimento dell’addestramen-
to tecnico;

• l’attivazione delle risorse del Learning System e della Linea per il miglioramento delle perfor-
mance aziendali;

• la gestione diretta delle attività di apprendimento tecnico, attraverso l’aula, i Learning Cen-
ters e i Learning Points.
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Un altro elemento di sicuro interesse è l’inserimento, all’interno di percorsi di e-Learning, di un
sistema di ruoli che ha lo scopo specifico di creare una rete di apprendimento e sostegno
della persona che accede al programma:

• lavoro in gruppi virtuali che sviluppano metodi e contenuti e pervengono a risultati concreti;
• tutor, specialisti o manager di linea, che offrono sostegno on line.

Metodi e strumenti per la valutazione - Dal punto di vista del processo valutativo, un elemen-
to chiave del sistema risulta essere l’autovalutazione da parte della persona, soprattutto per
la parte che riguarda lo sviluppo e il consolidamento dei comportamenti e delle competenze.
Questo aspetto è un parte integrante del sistema di Assessment del potenziale e uno degli
elementi chiave per la costruzione del Piano di Sviluppo: attraverso questo processo, la per-
sona sceglie i percorsi di formazione e di training più adatti a migliorare le sue capacità e a
rinforzare i suoi punti di debolezza.
Dal punto di vista dei tools, l’azienda ha preferito comporre un set di strumenti di rilevazione
e diagnostici già testati su ampie popolazioni, acquisendoli da società specializzate, piuttosto
che crearne in proprio. Tale scelta ha privilegiato l’aspetto della validità scientifica degli stru-
menti e la confrontabilità dei dati rilevati, piuttosto che la personalizzazione delle dimensioni e
la contestualizzazione dell’approccio.
Dal punto di vista aziendale, l’organizzazione si è dotata di sistemi di valutazione dei proces-
si di Apprendimento a vari livelli
Sul piano dei criteri, per la valutazione del Learning System ha scelto di adottare il modello
proposto da Kirckpatrick, declinandolo come segue:

Livello Dimensione Strumenti

1 Gradimento Questionari di valutazioni corsi/iniziative

2 Apprendimento Test (in aula o attraverso intranet)

3 Comportamento Modulo di valutazione dell’efficacia del training
Schede di affiancamento
Sistema di Performance Management (con il contributo dei capi) e
autovalutazione

4 Risultati Indici di business
Sistema di Performance Management
Balanced Scorecard

Dal punto del sistema di valutazione dei risultati, l’azienda ha utilizzato l’approccio della Balan-
ced Scorecard, cercando di coniugare:

• la prospettiva economico-finanziaria (profitti, volumi, valore creato per gli azionisti);
• la prospettiva del cliente (tempi, qualità, servizio, prezzi);
• la prospettiva di apprendimento organizzativo (tempi, qualità produttività e costo);
• la prospettiva interna (innovazione, formazione ed addestramento, intangible asset).
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A titolo esemplificativo, si segnalano alcuni indicatori della Balanced Scorecard così articolati:

Indicatori Parametri di misura

Costo orario education COSTO TRAINER INTERNI + COSTO LOGISTICA E VIAGGI
N. ore FORMAZIONE REALIZZATE

Gradimento partecipanti CORSI CON SOGLIA DI GRADIMENTO > 8
TOTALE CORSI EFFETTUATI         * 100

% di completamento manager PARTECIPANTI EFFETTIVI
APPARTENENTI A FAMIGLIA PROFESSIONALE  
* 100

Dal punto di vista dell’efficienza, l’azienda ha già misurato l’impatto della scelta dell’E-learning a
parità di efficacia forrmativa: su un processo di training di base per operatori (corrieri e recep-
tionist), si è registrata una diminuzione consistente sia delle ore di formazione erogate (-25%
circa) che dei costi di erogazione (-50% circa).
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1.5 • BUONE PRATICHE DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO NEGLI
ENTI LOCALI: IL PROGETTO “TERRITORIO” DI TEMPIO PAUSANIA

1.5.1 • LA FORMAZIONE-INTERVENTO APPLICATA A UN TERRITORIO
Il progetto Territorio di Tempio Pausania che ha interessato 12 comuni e due Comunità mon-
tane del nord della Sardegna nasce nel corso del 2000 con l’obiettivo di aiutare il personale
di quelle amministrazioni a sviluppare un processo di cambiamento che consentisse di ren-
dere più efficiente la loro funzionalità organizzativa così da offrire servizi più adeguati ai biso-
gni dei cittadini e concorrendo a promuovere lo sviluppo economico del territorio.
Gli Enti coinvolti sono stati quelli della Comunità Montana di Tempio e della Gallura e i comu-
ni di Tempio Pausania, Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola, Aglientu, Chiaramonti, Viddalba, Val-
ledoria, Calangianus, Erula, Castelsardo, Santa Teresa Gallura, Nulvi.
Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento della Funzione pubblica attraverso il program-
ma PASS 3 (programma di assistenza per lo sviluppo delle Amministrazioni del Sud).
Nell’intervento si è utilizzata la metodologia della formazione-intervento messa a punto da
ImpresaInsieme. In questa metodologia solitamente si realizzano alcuni passi significativi, che
sono:

• la costituzione di Comitati (Guida e Operativo), come struttura di governo politico e mana-
geriale dell’iniziativa e formazione dei suoi membri;

• la formulazione e formalizzazione di un piano di sviluppo strategico/economico del territo-
rio;

• la realizzazione di processo di condivisione strategica attuato attraverso l’uso di workshop
dove poter dibattere delle strategie formulate e individuare i progetti prioritari d’intervento
per realizzarle;

• la formazione di “progettisti” scelti tra il personale interno, e avvio contestuale di progetti per
lo sviluppo locale e per la comunicazione;

• il coinvolgimento del contesto istituzionale territoriale.

1.5.2 • LA COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI GOVERNO DELL’INIZIATIVA
All’avvio del programma formativo, a luglio del 2000, venne infatti subito costituito un Comita-
to Guida con i sindaci dei Comuni e con i presidenti delle Comunità Montane. Il suo scopo era
quello di promuovere la realizzazione del progetto di formazione-intervento e quindi di deli-
neare strategie concertate di sviluppo del territorio, di individuare e raccogliere intorno al pro-
getto consensi e risorse per farlo marciare nella fase iniziale, quando si poteva contare sul
finanziamento pubblico, e sostenerlo in particolare subito dopo.
A questa prima struttura venne affiancato un Comitato Operativo, composto dai segretari gene-
rali dei Comuni e delle Comunità Montane, con il compito di sostenere il progetto di formazione-
intervento garantendo la partecipazione del personale interno all’iniziativa. Nel caso dell’orga-
nizzazione Territorio, esso ha assunto una forte valenza gestionale, perché doveva assicurare
che le persone che partecipavano al progetto sapessero negoziare con i colleghi delle altre
organizzazioni le soluzioni per loro più convenienti e che la praticabilità delle soluzioni generali
fosse sposabile con le caratteristiche della propria organizzazione e con le risorse disponibili.
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1.5.3 • LA FORMAZIONE PER I MEMBRI DEI DUE COMITATI
Per la formazione ai comitati e quindi agli amministratori e al vertice gestionale degli enti coin-
volti si è seguita una strada di formazione-intervento!
Siccome il ruolo degli amministratori di un ente locale è quello di delineare le strategie e di
garantire la realizzazione del cambiamento, è quindi intorno al processo di assunzione di tale
ruolo che andava costruita la condizione di apprendimento.
Prima si è fornito loro la consulenza per redigere il documento strategico, quindi sono stati
coinvolti nella definizione dei progetti prioritari e nella scelta degli obiettivi da affidare ai grup-
pi, poi sono stati cooptati nel processo progettuale per convalidare il risultato del lavoro di ogni
fase e infine, sulla scorta di un’esigenza da loro espressa, sono state predisposte alcune
occasioni di confronto e approfondimento con esperti di materie diverse tutte però inerenti il
ruolo di “gestori di vertice del cambiamento”.
Quindi, in sintesi:

• prima si è fornita la consulenza e poi si è fatta della formazione,
• si sono esposti i vertici politici direttamente nel ruolo di “promotori del cambiamento”,
• si sono create loro occasioni per apprendere attraverso il lavoro dei progettisti,
• è stata sollecitata la richiesta di formazione da parte loro sulla scorta della consapevolezza

delle cose da sapere per essere all’altezza del ruolo di sponsor,
• le tematiche formative sono state definite in linea con le esigenze espresse e non program-

mate a priori.

1.5.4 • LA FORMALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO/ECONOMICO
DEL TERRITORIO

Subito dopo la costituzione dei due Comitati è stato formulato e formalizzato un piano di svi-
luppo strategico dell’area compresa tra gli Enti partecipanti. A questo riguardo c’è da fare una
considerazione!
Il “piano” a cui sono abituati i vertici politici degli enti locali è quello “politico”. Esso consiste
nel programma formulato al momento della tenzone elettiva e poi votato dal Consiglio all’atto
del loro insediamento. Quasi mai questo piano coincide con un piano strategico di sviluppo
locale di area vasta né tantomeno esso è paragonabile a un piano di tale genere. Questo
compito è affidato normalmente agli organi tecnici delle strutture sovrastanti a livello provin-
ciale o regionale. Spesso da questi viene appaltato a consulenze di tipo socio-economico o
urbanistico che lavorano per esse e lo studio viene poi in parte utilizzato per prendere deci-
sioni condivise da una concertazione politica.
È invece più insolito che i vertici politici di un territorio, semmai caratterizzati da colori politici
diversi, trovino la motivazione per “fare lavoro di gruppo” così da formulare essi stessi una
strategia di sviluppo. È quello che è avvenuto nel caso del progetto Territorio: il gruppo politi-
co che componeva il Comitato Guida e quello gestionale che componeva il Comitato Opera-
tivo hanno lavorato sia assieme sia separatamente per confrontarsi e identificare una linea
strategica comune.
In ciò sono stati aiutati dalla “consulenza di processo” che ha permesso loro di confrontar-
si, organizzando sedute specificatamente dedicate a questo scopo e fornendo griglie di
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riferimento entro cui allocare il risultato del confronto, ma anche con cui organizzare l’ela-
borazione.
Riportiamo di seguito la griglia utilizzata.

1 identità del territorio
2 strategie di sviluppo locale

a partire dalle potenzialità intrinseche,
a partire dal mercato potenziale

3 i competitors e le alleanze
4 la struttura

le caratteristiche intrinseche
le facilities aggiuntive costruite dagli uomini,
le trasformazioni praticabili

5 le risorse economiche
in dotazione
acquisibili dalle diverse fonti,

6 la tecnologia
di processo
strumentale

7 i valori
da presidiare
da sviluppare

8 i progetti strategici prioritari
di sviluppo
di comunicazione

9 il sistema di gestione strategica
risorse
sistemi
stile
metodo

È chiaro che le riunioni che sono servite per convenire sulla griglia, per riempirla di contenuti,
per negoziare linee di riferimento comuni, per concordare sulla formalizzazione delle scelte
sono anche state le tappe di una formazione, mai dichiarata, ma concretamente attivata nel
tempo di sviluppo del progetto.

1.5.5 • IL WORKSHOP DI CONDIVISIONE STRATEGICA
Subito dopo l’elaborazione di una prima bozza di piano strategico è stato organizzato un work-
shop di tre giornate che ha coinvolto un centinaio di persone, un quinto circa dell’organico
complessivo degli enti interessati.
Il workshop è un processo che in generale si attiva subito dopo la formulazione del documento
strategico e serve per condividere con il personale di una organizzazione (in questo caso del-
l’insieme degli Enti coinvolti) le direttrici del piano strategico e le scelte di fondo che ne sono
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all’origine. Questa azione di comunicazione è in qualche caso anche un modo per indurre i
vertici delle organizzazioni a formulare e formalizzare un piano strategico.
Il workshop è stato organizzato in due step di una giornata e mezzo ciascuno distanziati l’uno
dall’altro per dare il tempo per una riflessione intermedia e un confronto “in house”.
Il primo è servito per presentare il progetto di formazione-intervento, acquisire le informazioni
sulle strategie di sviluppo abbozzate, prendere visione dei documenti strategici di diversa
natura già prodotti in precedenza e commentarne l’integrabilità, riflettere sulle conseguenze
delle leggi sul decentramento amministrativo sul ruolo degli enti locali.
Il secondo, a distanza di circa una settimana, è servito a maturare una riflessione più profon-
da circa le strategie di sviluppo perseguibili, ad ascoltare alcuni stakeholder del territorio, a
verificare la posizione assunta dall’insieme delle cento persone coinvolte circa la praticabilità
di una strategia partecipata come quella proposta, esprimere una propria posizione circa l’im-
pegno a partecipare all’iniziativa, fornire suggerimenti circa i progetti da attivare per alimen-
tare il miglioramento della funzionalità degli enti e dare una mano allo sviluppo economico del
territorio.
Gli incontri non sono stati facili, l’incredulità era elevata e anche la novità del linguaggio consu-
lenziale ha un po’ disorientato i partecipanti, almeno inizialmente. Per la maggior parte delle per-
sone la terminologia usata, la lettura in gruppo di documenti strategici, ma anche la interpreta-
zione in plenaria delle leggi sul decentramento amministrativo, sono state una grossa novità.
All’inizio c’è stato anche qualche scontro perché le persone non erano abituate a confrontar-
si sui sistemi generali, sulle linee strategiche, sul contesto competitivo.
Però, il prendere atto che non c’era una sufficiente documentazione strategica da consultare,
né adeguati documenti di programmazione territoriale ha convinto le persone della validità del
progetto e ha dato a molti (i più positivi) la sensazione di poter esprimere qualcosa, di poter
dare un contributo, di poter partecipare a qualcosa che si andava ora costruendo.
Il processo di condivisione non è stato semplice perché la struttura politica coinvolta nella
riflessione strategica costituiva una sponsorship positiva, ma era fortemente impegnata altro-
ve e non aveva sviluppato una propedeutica azione di sensibilizzazione interna. I segretari
generali non erano stati tutti e ancora sufficientemente coinvolti nell’operazione strategica e
vivevano questa iniziativa come una potenziale minaccia per l’organizzazione del lavoro inter-
no visto l’impegno che sarebbe stato richiesto al personale partecipante.
Quel che è certo è che l’operazione ha sollecitato un grande dibattito e quindi un grande inte-
resse!

1.5.6 • LA FORMAZIONE DEI PROGETTISTI
Dopo aver formulato le strategie di sviluppo e averne condiviso il contenuto con un numero
cospicuo di persone - tutte quelle che coprono posizioni organizzative e professionali di primo
livello - è stato necessario impegnarne diverse sui progetti prioritari per dare corpo e gambe
alle strategie.
Così come prevista dalla metodologia di ImpresaInsieme e praticata in molte realtà nazionali,
si sono dunque attivati due programmi di formazione-intervento, uno per progettisti di svilup-
po organizzativo e uno per progettisti di comunicazione a cui chiamare a partecipare com-
plessivamente 50 persone.
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Il programma d’intervento è stato articolato su un percorso progettuale uguale per entrambe
le schiere professionali e basato su tre fasi: analisi, preprogettazione e progettazione, svilup-
pate nei periodi di project work. In queste fasi il personale, diviso in gruppi di lavoro, è stato
assistito da una consulenza metodologica nel portare avanti i progetti.
Sia il gruppo dei “progettisti” che quello dei “comunicatori”, entrambi di 25 persone, è stato
dunque suddiviso in cinque gruppi da cinque persone e ciascuno gruppo ha seguito uno dei
progetti decisi dai Comitati. Questi progetti sono stati prescelti sulla base della riflessione stra-
tegica e anche sulla scorta dell’ascolto dei suggerimenti espressi in conseguenza del dibatti-
to sviluppatosi in sede di condivisione strategica.
Indichiamo di seguito i progetti affidati ai gruppi di lavoro.

• Per i “progettisti”:
Sportello unico - Individuare la soluzione territorialmente più conveniente per la localizza-
zione degli sportelli unici per le attività produttive, la loro interrelazione e gli investimenti
informatici necessari per l’espletamento di un servizio di qualità integrato, tenendo conto del
perimetro definito dalla somma dei comuni facenti parte del progetto Territorio.
Gestione del personale - Definire strumenti gestionali utilizzabili dai diversi Comuni del pro-
getto Territorio che consentano di individuare le professionalità più opportune da coinvol-
gere in relazione ai progetti comuni da attivare e di riconoscere il contributo di prestazione
erogato a fronte dei progetti attivati con gruppi intersettoriali e interistituzionali.
Viabilità - Valutare le scelte e lo stato di avanzamento circa la realizzazione di una rete via-
ria in linea con gli obiettivi di sviluppo strategico del territorio e indicare accorgimenti pro-
gettuali e relazionali per superare eventuali criticità che si frapponessero a tale sviluppo.
Rete informatica tra comuni - Progettare la rete che consenta alle diverse realtà comprese
nel progetto Territorio di collegarsi tra loro e con la rete unitaria della P.A. al fine di scam-
biare knowhow e fornire servizi comuni a coloro che intendono utilizzare il territorio sia in
forma stabile (i residenti) sia in forma variabile (i turisti e gli investitori).
Struttura dei finanziamenti - Definire una struttura di rete e una modalità che consenta di
mettere a disposizione dei Comuni e delle Comunità che partecipano al progetto Territorio
le competenze e le informazioni più opportune per usufruire al meglio dei sistemi di finan-
ziamento comunitari e nazionali a vantaggio dello sviluppo delle iniziative tese al migliora-
mento della vivibilità sul territorio.

• Per i “comunicatori”:
Marketing territoriale - Definire strutture, costi e modalità con cui realizzare e gestire un
piano di marketing che consenta di vendere il prodotto “Territorio” al fine di garantire lo svi-
luppo di un’economia dell’area in linea con le traiettorie strategiche tracciate e condivise dal
Comitato Guida.
URP - Progettare un modello di URP in linea con le leggi che lo riguardano e con le migliori
esperienze maturate al riguardo, ma che al tempo stesso consenta alle persone che in modo
abituale o provvisorio lo vivono, di conoscere e interloquire con l’insieme delle strutture ammi-
nistrative locali partecipando così anche al processo di miglioramento che li riguarda.
L’ufficio stampa - Individuare compiti e responsabilità degli uffici stampa dei comuni del Ter-
ritorio all’interno di una strategia di comunicazione integrata che serva a rappresentare il
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ruolo e i servizi erogati dai Comuni e dalle Comunità del Territorio, il loro processo di cam-
biamento e di miglioramento, al fine dello sviluppo di una partecipazione più responsabile
dei cittadini al miglioramento del contesto generale.
La comunicazione con la Scuola - Individuare modalità e condizioni per una collaborazione
strutturale tra gli enti locali che partecipano al progetto Territorio e le strutture scolastiche al
fine di aiutare a focalizzare e integrare i contenuti dei rispettivi programmi formativi e i siste-
mi e le strutture di orientamento per una migliore interrelazione tra domanda e offerta di lavo-
ro nella loro reciproca evoluzione.
Sito internet - Progettare un portale o un sistema di rete tra siti che consenta al territorio di
esprimere al meglio e nel modo più coerente e integrato ciò che il territorio offre per coloro
che hanno potenzialità per investirvi o in modo contingente (il turismo), o in modo struttura-
le (imprese).

A monte, a valle e durante l’intero percorso progettuale sono state collocate delle giornate di
carattere metodologico e dei momenti di confronto in plenaria tra i due gruppi e con la com-
mittenza.
In alcune giornate disposte lungo il cammino, nella zona centrale, sono state poste delle gior-
nate di formazione classica, per trasmettere contenuti tipici di ciascuna figura professionale
(lo sviluppo locale per una, la comunicazione pubblica per l’altra) o contenuti simili perché
comuni ad entrambe (l’informatica globalizzante, e l’e-governement).
Anche questo esercizio non è stato semplice. La “mentalità progettuale” per persone avvez-
ze a trovare soluzioni immediate a mille problemi contingenti e a far riferimento a leggi e rego-
lamenti, si scontra certamente con un approccio in cui bisogna pianificare a monte tutto e
dove la ricerca sociale e la negoziazione politica costituiscono la base per una buona pro-
gettazione. Così come la “la mentalità individualistica, settorializzata, funzionalistica” trova dif-
ficoltà ad apprezzare e utilizzare forme di cooperazione all’interno dei gruppi di lavoro, siste-
mi di ascolto dei bisogni del contesto, processi di cooptazione degli stakeholder esterni,
modalità di confronto e benchmarking con realtà lontane e avanzate.
L’esperienza ha però dimostrato che la difficoltà è solo iniziale e che, anzi, appena le perso-
ne apprendono che possono “osare” e si sentono un po’ più sicure del metodo, si lanciano
con un entusiasmo incredibile nell’avventura progettuale.
La creatività a questo punto si sprigiona con forza, viene fuori e va per mille rivoli, tanto che
diviene difficile poi canalizzarla.
Bisogna portare in questa scia anche la struttura decisionale, quella manageriale e quella poli-
tica, il contesto sociale e gli stakeholder, sviluppando lo stesso entusiasmo e lo stesso inte-
resse. Guai se tanto calore si scontrasse contro un atteggiamento di freddezza. Non è mai suf-
ficiente lo sforzo che si deve fare in questo senso. Uno dei segreti del successo di questo pro-
getto è stato proprio rendere il vertice dell’organizzazione protagonista del cambiamento.

1.5.7 • LA SITUAZIONE DOPO L’INTERVENTO FORMATIVO
Dopo la chiusura del programma formativo finanziato dal PASS/3 il progetto è diventato strut-
tura! Infatti gli Enti coinvolti hanno fondato un’Associazione, l’Associazione Territorio, e i pro-
getti formulati dai gruppi di lavoro interistituzionali sono diventati gli impegni di cambiamento
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da assolvere. Infatti uno alla volta stanno partendo le fasi di realizzazione dei progetti ideati. Il
primo a partire è stato il progetto Scuola, il secondo è stato il progetto Sportello unico per le
attività produttive, il terzo è stato il progetto sito WEB. A questo ultimo proposito, visitando il
sito (www.progettoterritorio.it) si può rileggere tutta la storia di questo progetto e vedere i volti
di coloro che più direttamente vi hanno preso parte.

1.5.7 • IL COINVOLGIMENTO DEL CONTESTO ESTERNO
Per assicurare il “coagulo progettuale” interno e la ricchezza delle soluzioni finali è importan-
te sollecitare la partecipazione dell’esterno, del contesto, degli attori sociali.
Nel progetto in esame l’operazione è avvenuta in modi diversi. Prima si è interessata la stam-
pa locale, poi si sono cooptati alcuni stakeholder nelle occasioni formative, quindi si sono
coinvolte tutte le competenze locali e nazionali possibili nel corso dell’azione di progettazio-
ne, infine si è usato un sito web per raccontare il processo e i risultati conseguiti.
In questo modo la progettualità diventa un’opportunità per tutti e un risultato a cui tutti danno
paternità e quindi essa viene difesa e sostenuta. Tanto di più essa assume importanza tanto più
diventa poi attraente per chi vuole partecipare. L’attenzione esterna e il riconoscimento pubblico
frena gli eventuali rigurgiti e riduce le forze oppositive che un cambiamento sempre ingenera.
La comunicazione formale, attraverso la stampa, segna il passaggio, fissa le responsabilità,
pubblicizza gli apporti, promuove l’iniziativa e sollecita gli apporti.In questo caso si può dire
che la comunicazione con l’esterno è servita a coagulare l’interno e a sostenere la progetta-
zione dell’innovazione.

1.5.8 • CONCLUSIONI
Il caso di Tempio Pausania ci ha spronato e fatto riflettere, ci ha spinto a innovare una meto-
dologia consolidata come quella della formazione–intervento più lungamente utilizzata nelle
organizzazioni e per le organizzazioni, ma meno applicata in quella che si va configurando
come una nuova organizzazione: l’organizzazione territorio.
L’esperienza ci ha stimolato a considerare nuove prospettive per interventi di cambiamento
efficaci, nuovi sistemi organizzativi e gestionali, nuove modalità di comunicazione.
Infatti l’organizzazione di un Territorio richiede soluzioni diverse e innovative e i Comitati sono
solo una delle possibilità per tenere insieme vertici decisionali diversificati per visione strate-
gica e appartenenza politica.
I sistemi organizzativi per far funzionare la “nuova organizzazione” sono stati in parte messi a
fuoco dal lavoro dei progettisti. Essi hanno infatti immaginato: reti, centri di servizio comuni,
società pubblico-privato, comitati permanenti, organici flessibili con le stagioni, e tante altre
formule per tenere assieme parti delle diverse organizzazioni facenti parte del territorio. C’è
però ancora molta fantasia da esprimere e molte formule da verificare per dare risposte alle
molte esigenze di coordinamento che il Territorio richiede.
I sistemi gestionali certamente vanno modificati. Infatti le persone dei diversi enti che hanno
lavorato assieme sui progetti hanno subito messo in evidenza la necessità di approntare un
sistema di riconoscimento professionale e retributivo che travalicasse i confini del settore o
dell’ente di appartenenza e consentisse di apprezzare e valorizzare l’impegno profuso su
tematiche di valenza interistituzionale.
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La comunicazione è anch’essa una leva da usare differentemente! Si pensi che nel caso del
Territorio la comunicazione interna, che solitamente nelle organizzazioni si attiva per far dialo-
gare le funzioni tra di loro e i diversi strati verticali della struttura, nel caso in questione serve
a far dialogare i diversi enti tra di loro. La comunicazione esterna invece, che operare per rap-
presentare un’identità e per qualificare un ruolo e dei servizi, in questo caso deve consentire
al territorio di essere appetibile, attrattivo e rassicurante.
Di tutto ciò, gli elementi di maggior rilievo che ci sentiamo di sottolineare, quello che abbiamo
tutti appreso forse maggiormente è: “pensare strategicamente” e “agire territorialmente”. Il
primo approccio ci consente di guardare dall’esterno verso l’interno per capire cosa si può
fare di diverso da quello che si è sempre fatto. Il secondo ci consente di trovare soluzioni con-
temporaneamente valide per una comunità più vasta.
L’ultima considerazione che ci sentiamo di esprimere è che l’uso della metodologia della for-
mazione-intervento, che chiama in causa tutti gli attori del territorio in un processo di gradua-
le ma progressiva progettualità comune, consente di sviluppare un apprendimento collettivo
e al tempo stesso di produrre soluzioni di cambiamento immediatamente praticabili e soprat-
tutto già condivise nel momento stesso della loro applicazione.

SITI INTERNET DI RIFERIMENTO
www.impresainsieme.com
www.progettoterritorio.com
www.formazioneintervento.it
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1.6 • BUONE PRATICHE DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO NELLA
SANITÀ: IL LEARNING AUDIT NELL’A.S.L. 11 DI EMPOLI

Di seguito viene presentata un’esperienza di apprendimento organizzativo secondo l’approc-
cio del Learning audit realizzata presso un ospedale di una ASL toscana con un’utenza di
circa 211 mila cittadini. La richiesta dell’azienda era motivata dalla necessità di raggiungere
in breve tempo gli obiettivi conseguenti alla fusione con altre ASL e dall’esigenza di riuscire a
ottenere un maggior coinvolgimento e l’impegno da parte del personale. Veniva inoltre avver-
tita l’esigenza di un cambiamento culturale che tenesse conto del passaggio da USL ad azien-
da autonoma e portasse a un cambiamento del modo di operare, ad un miglioramento della
qualità e dell’efficienza delle prestazioni, ad un atteggiamento più attivo e partecipe rispetto
alle attività dell’ospedale. Per una migliore illustrazione dell’esperienza dell’ASL di Empoli si
forniscono di seguito alcune sintetiche indicazioni sull’approccio del Learning audit rinviando
per maggiori elementi alla bibliografia.

1.6.1 • L’APPROCCIO DEL LEARNING AUDIT
Il principale obiettivo dell’audit è di generare nelle organizzazioni un dialogo orientato a miglio-
rare l’efficacia e la velocità di apprendimento delle comunità di lavoro e di pratica.
Le principali caratteristiche dell’audit sono le seguenti:

1 Avviare un processo di apprendimento autogestito di gruppo attraverso l’autovalutazione
dei problemi e delle esigenze;

2 Consentire l’emergere delle regole culturali e di alcune delle conoscenze tacite e conte-
stuali;

3 Assistere i gruppi nel proprio percorso di apprendimento, facilitando l’assunzione della
responsabilità dell’apprendere e la creazione di propri strumenti, senza proporre metodolo-
gie rigidamente strutturate e livelli di prestazione predefiniti dall’esterno.

L’audit permette di:

1 costruire una conoscenza organizzativa (criteri di scelta. programmazione delle attività, pro-
blem solving, capacità di gestione dei conflitti, metriche di valutazione dei risultati) che con-
sente ai gruppi di affrontare e risolvere nuovi problemi in maniera autonoma senza aiuto
esterno;

2 Favorire un miglioramento delle prestazioni:i gruppi imparano ad individuare, analizzare e
risolvere i problemi del loro lavoro. In tal modo l’audit risponde alla domanda fondamentale
posta da tutti i managers aziendali: “può l’approccio dell’apprendimento migliorare le pre-
stazioni?”

3 facilitare la comunicazione top down/buttom up. I progetti elaborati dai gruppi vengono pre-
sentati alla linea gerarchica per l’approvazione nel corso di specifici forum (come pure viene
fatto per i risultati delle sperimentazioni) permettendo di combinare gli orientamenti strate-
gici della organizzazione con le attività operative dei gruppi.
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L’audit prevede quattro fasi (vedi tabella 1.6.1). La prima fase consiste in una intervista di
gruppo gestita da due intervistatori e mira a far condividere significativi elementi in termi-
ni di dinamiche interpersonali e di punti di vista del gruppo sulla realtà organizzativa. È
importante che gli intervistati abbiano una effettiva esperienza di lavoro in comune in una
definita unità organizzativa. Agli intervistati viene richiesto di autovalutare la propria situa-
zione in tre passi:

• individuare quali sono i quattro principali problemi che incontrano nello svolgimento delle
loro attività;

• valutare e confrontare il livello attuale e necessario per ognuno dei sei processi dell’ap-
prendimento organizzativo su di una scala da 1 a 9;

• ordinare per importanza (in percentuale) ognuno dei sei processi.

È importante sottolineare che il ruolo degli intervistatori è quello di facilitare valutazioni condi-
vise e non di valutare. Grazie alla propria autovalutazione il gruppo inizia a condividere i pro-
pri modelli mentali, assunzioni, sistema valoriale, stili comunicativi e a discutere reali problemi
di lavoro. Per avviare il difficile e faticoso cammino connesso ad ogni attività di apprendimen-
to è essenziale che i componenti del gruppo vedano le proprie opportunità ed esigenze di
apprendimento sulla base di una propria valutazione e non secondo l’opinione di un esperto
esterno.
Dopo qualche settimana al gruppo viene domandato di valutare ed eventualmente modifica-
re un breve resoconto di quanto gli intervistatori hanno compreso dei loro problemi e valuta-
zioni.
La fase due si avvia con la validazione del resoconto nel corso di una riunione della dura-
ta di 2/3 ore circa. Il gruppo decide quali problemi espressi nell’intervista sono al di fuori
della loro portata e quali possono essere gestiti e/o risolti con successo da loro stessi con
l’utilizzo delle risorse a loro disposizione. La fase tre prevede la messa a punto di un pro-
getto da parte del gruppo da sottoporre all’approvazione della linea gerarchica e la sua
sperimentazione, avendo preventivamente esplicitato i criteri di monitoraggio della stessa
e di valutazione dei risultati. La fase quattro riguarda la valutazione dei risultati in termini
di miglioramento delle prestazioni e dell’ apprendimento e la disseminazione dei risultati
ad altre unità organizzative.
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Merita sottolineare un carattere distintivo della metodologia. Procedendo da una autovaluta-
zione della situazione lavorativa e dalla contestualizzazione dei significati e linguaggi l’Audit
favorisce la crescita del gruppo, lo sviluppo di una interpretazione collettiva della realtà e di
un proprio modello condiviso. In qualche modo è un’applicazione dell’imperativo estetico e
cibernetico di H. Von Foerster secondo il quale “se vuoi vedere devi essere in grado di agire”
[Nardone 1990].
La maggior parte dei problemi non dovrebbero essere correlati o attribuiti a determinate situa-
zioni e fatti quanto piuttosto al significato e peso loro attribuito. Se si riesce nel motivare una
persona o un gruppo ad avviare una azione, di per sé possibile ma non realizzata nel passa-
to a seguito della interpretazione della situazione condivisa dall’interessato o dagli interessa-
ti, attraverso la realizzazione di questa azione si sperimenta qualche cosa che in precedenza
non offriva interpretazione e spiegazione. Questa sperimentazione consente di indurre,vede-
re e valutare il risultato. Questa assunzione ha importanti implicazioni rispetto al meccanismo
di avvio del cambiamento nelle organizzazioni e rispetto ai metodi di intervento della consu-
lenza. Si tratta di azioni che impattano sul livello motivazionale, di relazione e di marginalizza-
zione comunicazionale e che assegnano al consulente il ruolo di stimolazione e di facilitazio-
ne del percorso. Il consulente fornisce gli alcuni strumenti per avviare l’esperienza e succes-
sivamente assiste il gruppo nella creazione dei “propri” artefatti, strumenti operativi e proce-
dure per lo sviluppo del percorso di miglioramento avviato con l’audit.
La spirale dell’apprendimento in azione (Figura 1.6.1), illustra come un gruppo possa auto-
nomamente costruire modelli concettuali fondati sulle proprie esperienze e come possa
renderli espliciti. In tal modo il gruppo autovaluta, sceglie, progetta, sperimenta e ponde-
ra un nuovo modo di lavorare (vedi i punti 1-4 della linea dell’azione). Vengono quindi svi-
luppati nuovi strumenti (punto 5) che vengono applicati in diverse versioni di auditing

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Obiettivi Valutazione
della situazione

Definizione del pro-
blema da superare
con un progetto
autogestito

Sperimentare
nuovi modi
di lavoro/servizi

Valutazione
dei risultati

Strumenti Intervista di gruppo
Video dei 6 processi
Mappe Mentali

Laboratorio/Contratti
d’apprendimento/
Diari personali e di
gruppo/Matrice di
ponderazione

Fogli di raccolta dati Laboratorio

Attività Autovalutazione 1:
Process sense-
making
Self evaluation 2
Rapporto di Audit

Condivisione conte-
nuti e metriche
Incontro con
direzione

Monitoraggio della
sperimentazione

Forum di valutazione
dei risultati di
apprendimento e di
prestazione

Scopo Avvio del processo
di miglioramento

Fare scelte condivi-
se/sperimentare
lavoro autogestito

Miglioramento delle
prestazioni

Consolidamento dei
risultati ed avvio
nuovo processo

Tab. 1.6.1 - Dalla progettazione alla realizzazione
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(punto 6). Il passo successivo consiste nel cambiare (punto 7) e riapplicare queste regole
in modo migliorato (punto 8) ed allora il gruppo giunge ad un più elevato livello di valuta-
zione ed interpretazione, consentendo così di mettere in discussione gli assunti fonda-
mentali della precedente interpretazione (punto 9). Nel corso dello svolgimento delle azio-
ni si sviluppa una nuova comprensione (vedi la linea a puntini), nuove abilità e competen-
ze relazionali e gestionali (vedi la linea trattino-punto) ed anche nuove prestazioni (vedi
linea tratteggiata). Un elemento essenziale per il successo dell’intervento è la costruzione
di un semplice modello di cosa fare per ben realizzare le quattro fasi dell’audit. Il modello,
fondato sull’esperienza di prova- errore, può assumere la forma di liste di controllo,regole
esplicite,diagrammi di flusso,aneddoti e storie. Può essere utilizzato qualsiasi costrutto che
sia diventato chiaramente comprensibile, in termini linguistici,cognitivi e culturali, dal grup-
po e che possa guidare la realizzazione di un nuovo audit autogestito.

1 INTERVISTA 
GRUPPO

2PROGETTAZIONE

3SPERIMENTAZIONE

4 VALUTAZIONE

5 SVILUPPO STRUMENTI

6 RI-APPLICAZIONE DELLE 4 FASI

7 REVISIONE STRUMENTI

8 RI-APPLICAZIONE DELLE 4 FASI

9 II°LIVELLO DI RIFLESSIONE
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Prestazioni

Comprensione/interpretazione

Fig. 1.6.1: L’apprendimento in azione

Sulla base delle esperienze fin qui realizzate (oltre 80 gruppi) è apparso più efficace svilup-
pare un modello senza riferimenti espliciti a teorie esterne. Nella seconda applicazione del-
l’audit l’eventuale contributo della consulenza riguarda soltanto la valutazione di punti critici e
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di difficoltà. Questa costante sperimentazione e valutazione assicura lo sviluppo di abilità e di
poteri interpretativi da parte del gruppo. Imparare dagli errori è infatti essenziale per realizza-
re un apprendimento più elevato. La sistematica verifica di errori sulla base dell’esperienza
assicura la revisione del modello sviluppato dal gruppo e consente di superare il timore di
sbagliare che inibisce l’apprendimento.
Il modello di gruppo basato sulla guida dell’azione e prestazione appare assai più efficace di
ogni altra metodologia indipendentemente dal suo grado di raffinatezza teorica o della profon-
dità dell’indagine. In termini di apprendimento il modello centrato sul gruppo possiede carat-
teristiche più personalizzate e permanenti dei modelli provenienti dall’esterno spesso superfi-
ciali e dai risultati transitori, vanificati dalla omeostasi organizzativa. Infatti ogni modello di pro-
venienza esterna deve essere contestualizzato, storicizzato e personalizzato alla organizza-
zione. Più precisamente il modello deve essere adattato alle caratteristiche del contesto
ambientale in cui opera l’organizzazione,alla specifica fase di sviluppo della stessa ed alle sue
caratteristiche e stili culturali e gestionali. Si tratta di processi complessi e costosi in termini di
competenze, risorse e tempo che non sempre conducono a risultati soddisfacenti e non sem-
pre sono realizzabili a causa dei citati costi.
Una volta che il gruppo ha completato le quattro fasi, esso avrà elaborato prospettive nuove
e strumenti e modalità di lavoro diverse, sulla base dell’esperienza delle persone e sulla base
di regole che differiscono da quelle prevalenti nell’organizzazione. A questo punto il gruppo è
in grado di rimuovere gli inibitori dell’evoluzione culturale necessaria per avviare la trasforma-
zione [Schein 1988]. È soltanto a questo punto che il gruppo è capace di identificare le tec-
niche e gli strumenti necessari per seguire il proprio percorso di miglioramento e di acquisi-
zione di competenze di fonte interna ed esterna, come pure di confrontare queste capacità
(benchmark) con altre organizzazioni. Il gruppo che ha sperimentato con successo un ciclo
completo di audit è quindi diventato capace di assorbire nuovi artefatti e tecniche e di perso-
nalizzarli per la propria specifica situazione.

1.6.2 • L’OSPEDALE DI SAN MINIATO
Nel 1997 è stato effettuato un primo audit, nel reparto di Medicina Uomini, che ha ottenuto
risultati sufficientemente positivi ed ha portato alla decisione di estendere l’intervento per il
1998, anche ai reparti di Nefrologia, Pneumologia e Geriatria e Medicina Donne. Nel 1999
sono stati coinvolti tre servizi centrali dell’ASL (Farmacia, Manutenzione, Servizi Informatici),
emersi come snodi critici per l’efficacia dei processi aziendali. Nel 1999 è stato, inoltre, avvia-
to il progetto Rete che prevede la costituzione di artefatti comuni, interconnessioni e canali più
o meno strutturati fra i vari reparti. In altre parole la creazione di un ambiente in cui operatori
professionali possano condividere esperienze, metodiche e strumenti, consolidando la pro-
pria base conoscitiva comune e diffondendo i risultati raggiunti tra i diversi Reparti e le Unità
Servizi.

1.6.3 • LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La gestione delle diverse fasi degli audit ha richiesto un impianto organizzativo piuttosto arti-
colato che ha previsto:
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• un Comitato Guida, composto dai vertici aziendali con compiti di indirizzo e supervisione,
protezione e valorizzazione delle iniziative, approvazione e integrazione dei progetti dei
gruppi;

• un Comitato Locale, con compiti di coordinamento e organizzazione, assistenza e suppor-
to ai gruppi, raccolta dei materiali e degli strumenti prodotti;

• i gruppi operativi (2 nel 1997; 13 nel 1998; 29 nel 1999; 17 nel 2000; 20 nel 2001) con compi-
ti di autodiagnosi e realizzazione di progetti di miglioramento costituiti dal personale medico e
infermieristico, dagli OTA e dagli ausiliari dei reparti di Nefrologia, Pneumologia, Geriatria,
Medicina Uomini e Medicina Donne, Chirurgia, Urologia, Pediatria, Ostetricia-Ginecologia, a
cui si aggiungono i gruppi dei dirigenti dei reparti coinvolti, delle caposala, del Comitato Loca-
le (nel suo ruolo di gruppo operativo), la Farmacia, la Manutenzione, i Servizi Informatici;

• due consulenti con compiti di progettazione dell’intervento, facilitazione dei processi e
applicazione del metodo dell’Audit dell’apprendimento organizzativo.

È da segnalare la rilevanza del ruolo del Comitato Locale che è stato il braccio operativo ‘in
loco’ della consulenza e che ha svolto una fondamentale funzione di monitoraggio continuo
delle attività. Al fine di rendere l’Asl autonoma nella gestione dell’Audit, il Comitato Locale ha
assunto come obiettivo del proprio progetto una maggiore conoscenza e padronanza della
metodologia da conseguire gestendo in proprio il metodo - inizialmente con un’assistenza tec-
nica da parte della consulenza - in alcuni reparti dell’Azienda.

1.6.4 • L’INTERVISTA
Le interviste hanno permesso di evidenziare alcune problematiche rilevanti, di differenziare e
connotare i gruppi, di avere alcune indicazioni di clima.
I problemi comuni principalmente riportati riguardano:

- la mancanza di tempo e di risorse nelle attività quotidiane;
- il rapporto con le altre strutture della ASL e con gli altri reparti;
- l’integrazione fra le varie figure professionali;
- la relazione con il territorio (presidi territoriali e medici di famiglia).

È emerso inoltre alla base di queste difficoltà un problema diffuso di comunicazione sia all’in-
terno sia all’esterno esplicitato anche attraverso una serie di fraintendimenti rispetto a date e
luoghi degli incontri dell’audit, alla difficoltà di identificare interlocutori ed azioni possibili all’e-
sterno del proprio reparto, a distorsioni nelle interpretazioni degli stessi eventi nelle diverse
categorie professionali (medici e infermieri).
Fin dall’inizio è emersa una chiara differenziazione fra medici e infermieri e una tendenza a
vedere le due categorie divise se non contrapposte.
Il personale medico è risultato caratterizzato da tendenza al lavoro individuale, da un mag-
giore riferimento alla categoria professionale e minore identificazione con l’azienda rispetto al
personale infermieristico. Queste considerazioni sono in parte spiegabili in base alla storia
della cultura medica e infermieristica oltre che alla struttura e alle dinamiche organizzative del-
l’ospedale.
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È da segnalare che il progetto proposto dai medici della sezione autonoma di Geriatria è stato
l’unico che ha sperimentato un intervento integrato coinvolgendo medici, infermieri e fisiote-
rapisti e che, nonostante l’entusiasmo dei partecipanti ed i buoni risultati raggiunti, si è scon-
trato all’avvio con difficoltà e resistenze che stavano per portare ad un suo ridimensionamen-
to che escludesse la componente infermieristica.
È risultato particolarmente proficuo, ai fini della fase progettuale successiva, il confronto fra
livello necessario o desiderato e livello attuale del gruppo e la discussione sulle possibilità
concrete di intervento.
Durante gli incontri sono state inoltre valutate alcune dimensioni dei gruppi che influiscono
sullo svolgimento dell’audit, quali il clima del gruppo, l’integrazione, la comunicazione interna,
il rapporto con il ‘capo’ (primario/caposala), il rapporto con altre figure professionali (medici
se il gruppo è di infermieri e viceversa), la motivazione al cambiamento.
In questa fase le difficoltà hanno riguardato il superamento di una diffusa demotivazione e fru-
strazione e la gestione delle resistenze presentate dai gruppi rispetto alla proposta/opportu-
nità di impegnarsi in progetti di miglioramento e di avere la responsabilità del cambiamento
della propria azienda.

1.6.5 • I PROGETTI E LE SPERIMENTAZIONI
Una volta validati i report di autodiagnosi (in genere con poche osservazioni), la fase succes-
siva riguarda l’individuazione dei progetti inerenti le problematiche emerse e l’assegnazione
di priorità sulla base dell’impatto su di una serie di componenti rilevanti (i pazienti, il persona-
le, la qualità del lavoro, i tempi di realizzazione, gli effetti economici, l’urgenza rispetto agli
obiettivi aziendali).
Dei progetti presentati alcuni sono prevalentemente operativi (ad esempio la stesura di proto-
colli), altri toccano aspetti organizzativi, altri influiscono sulla qualità dell’assistenza attraverso
il miglioramento o l’introduzione di nuove pratiche.
I progetti vengono presentati ai vertici aziendali in un Forum e approvati o integrati entro circa
un mese. La sperimentazione successiva richiede circa 4/5 mesi nella maggior parte dei casi.
Tra i progetti ne segnaliamo alcuni che presentano caratteristiche particolari:

• il progetto presentato dai medici di Geriatria (“Global care in geriatria”), in quanto è l’unico
che ha visto coinvolti anche fisioterapisti e infermieri e ha usufruito della collaborazione di
un esperto esterno, autonomamente cooptato e senza costo per l’azienda;

• il progetto del Comitato Locale (“Le formiche dell’Audit”), in quanto ha portato nel 1998 alla
realizzazione di un L.A. presso il reparto di Urologia gestito in autonomia dal Comitato. Suc-
cessivamente il Comitato Locale ha preso il posto della consulenza gestendo 62 Learning
Audit dal 1999 al 2001;

• il progetto delle Caposala (“Tempo”), in quanto ha portato alla revisione e uniformazione di
molte delle procedure infermieristiche creando riferimenti e standard comuni ai diversi
reparti e permettendo una gestione più efficiente delle attività e riuscendo a ricavare ‘tempo’
da dedicare ad attività di gestione delle risorse.

Le principali criticità riscontrate nelle fasi di progettazione e sperimentazione riguardano:
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• una generale difficoltà a pensare le prestazioni in termini di benefici economici ed in parti-
colare a legittimare e a far riferimento agli obiettivi aziendali;

• l’utilizzazione nei progetti di criteri di misura dei risultati attesi e strumenti di valutazione fina-
le;

• una difficoltà di ‘clima’ e resistenze in diversi gruppi in relazione a eventi quali il forum di
esposizione di progetti, l’avvio della sperimentazione, cambiamenti organizzativi interni che
incidevano sui progetti (ad esempio la sostituzione del primario). Si è trattato di momenti in
cui si decide di mettersi in gioco, si testimonia un diverso modo di fare e un diverso atteg-
giamento rispetto al passato oppure di momenti di mancato riconoscimento e sostegno
rispetto al lavoro svolto;

• l’incentivazione, collegata indirettamente alla partecipazione all’Audit e direttamente al rag-
giungimento degli obiettivi aziendali, è stata vissuta in modo ambivalente dai gruppi ed ha
avuto una funzione sia di ostacolo sia di facilitazione rispetto alla motivazione e alla parte-
cipazione. In generale è possibile affermare che è stato un fattore facilitante rispetto all’a-
desione iniziale ma che spesso ha snaturato il senso della partecipazione e l’impegno
messo nei progetti;

• l’interruzione dovuta al periodo estivo ha causato difficoltà nell’avvio della sperimentazione;

Il Comitato Locale, per il suo ruolo di interfaccia fra gruppi/consulenza/vertici aziendali, è stato
‘il termometro’ dell’andamento del L.A. tramite cui sono stati possibili una serie di adeguamenti
in corso d’opera. Su di lui si sono scaricate una serie di tensioni organizzative, difficoltà di
comunicazione interna, resistenze al cambiamento. Nel corso dell’esperienza, in seguito al
dibattito all’interno del gruppo, sono state prese le seguenti decisioni:

1 è stato inserito un nuovo componente che rafforzasse la parte medica, in quanto l’assisten-
za ai gruppi di medici si è rivelata più complessa anche per una serie di variabili legate alle
dinamiche e alla cultura aziendali;

2 l’assistenza ai gruppi è stata svolta in coppie formate da un esponente medico e uno infer-
mieristico in modo da migliorare la comunicazione e l’integrazione del Comitato;

3 sono state previste azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento dei capi diretti dei membri
del Comitato Locale rispetto all’esperienza dell’Audit in modo da garantire supporto e pro-
tezione delle attività del gruppo.

1.6.6 • LA VALUTAZIONE E LA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
Una sintesi dei risultati è presentata nella tabella 1.6.2.. Nella quasi totalità dei progetti gli obiet-
tivi prefissati sono stati raggiunti e l’esperienza è stata considerata soddisfacente sia dai vertici
aziendali sia dai gruppi di progetto. I risultati vengono presentati in un forum conclusivo a cui
partecipano anche membri di altri presidi ospedalieri, di reparti non coinvolti, del’AVO (associa-
zione volontari ospedalieri), i medici di base, le autorità locali, provinciali e regionali interessate.
L’approccio dell’audit affida agli interessati, nel corso della intervista di avvio, la valutazione
della situazione e delle azioni ritenute necessarie per migliorarla.
Questa modalità dell’autovalutazione viene mantenuta nel corso di tutte le fasi. In particolare
al momento della elaborazione del progetto di superamento di uno dei problemi ritenuto alla
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portata del gruppo, quest’ultimo deve indicare i criteri ed i parametri di misurazione in base
ai quali si potranno considerare soddisfacenti i risultati raggiunti nel corso della sperimenta-
zione, distinguendo fra risultati in termini di prestazioni ed in termini di apprendimento del
gruppo.
Questo è apparso essere un punto di criticità in quanto in generale i gruppi si sono concen-
trati sulla realizzazione di nuovi prodotti (protocolli, cartelle, formulari) e di nuovi comporta-
menti (diversa accoglienza dei clienti, nuove modalità di assistenza, ecc.) curando meno le
modalità di controllo della sperimentazione. Per cui si può affermare che i risultati in termini di
prestazioni sono stati certamente positivi, anche se solo alcuni gruppi hanno utilizzato degli
strumenti di controllo dei risultati.
Ovviamente questa criticità dipende da quanto la verifica delle azioni in itinere e degli effetti
delle azioni in termini economici ed organizzativi rientra nel modello di interpretazione della
propria realtà lavorativa, in questo caso più interessata agli aspetti di cura ed assistenza.
In via generale ragioni epistemologiche e culturali determinate dalla storia dei successi e fal-
limenti dell’organizzazione, dal grado di sofisticazione gestionale (in altre parole, l’unicità del-
l’organizzazione) inducono a ritenere che la modalità principe dell’apprendimento organizza-
tivo sia l’autovalutazione sulla base di criteri e strumenti sviluppati dagli interessati. L’adozio-
ne di parametri ed indicatori non profondamente condivisi dovrebbe affrontare tutta una serie
di ostacoli culturali, emotivi e cognitivi che spesso rendono inattuabili o anche fallimentari
esperienze di grande successo in altri contesti. Al riguardo va segnalato che presso l’ospe-
dale toscano negli anni passati era stato realizzato un progetto di analisi partecipata della
qualità i cui risultati erano stati “chiusi nei cassetti”.
Gli aspetti positivi dell’esperienza dal punto di vista dei gruppi - segnalati tramite momenti di
brainstorming e questionari semi-strutturati - riguardano in particolare:

• una migliore integrazione nel gruppo;
• l’acquisizione di nuove metodologie di lavoro;
• una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie risorse e possibilità di azio-

ne;
• la soddisfazione data dal raggiungimento degli obiettivi prefissati e dal miglioramento del-

l’assistenza;
• l’opportunità di avere contatti fra diverse realtà operative.
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Tab. 1.6.2 - Sintesi dei risultati

1997 1998 1999 2000

Numero di operatori
coinvolti

- 7 medici
- 13 infermieri
- 4 OTA\ ausiliari

- 17 medici
- 7 caposala
- 53 infermieri
- 15 OTA\ ausiliari

- 21 medici
- 10 caposala
- 91 infermieri
- 8 ostetriche
- 40 OTA\ ausiliari 
- 40 impiegati 
- 27 operatori

(gruppo Rete)

- 29 medici
- 101 infermieri
- 36 OTA\ ausiliari
- 10 caposala
- 15 impiegati
- 51 tecnici

Numero dei progetti 2 13 29 17

Numero di prodotti
di prestazione

- 2 nuove proce-
dure

- 1 documento
informativo

- 3 strumenti per
la valutazione
dei risultati 

- 1 cartella infer-
mieristica

- 13 nuove proce-
dure

- 21 nuovi proto-
colli

- 8 linee guida 
- 3 documenti

informativi
- 47 strumenti per

la valutazione dei
risultati 

- revisione di 15
protocolli, 8 pro-
cedure, 5 cartelle
infermieristiche

- 8 nuove procedure
- 6 nuovi protocolli
- 6 linee guida
- 3 documenti

informativi
- 47 strumenti per

la valutazione dei
risultati

- Revisione di 18
procedure e 3 car-
telle infermieristi-
che

- 2 percorsi clinici
integrati medico-
infermieristici

- 6 nuove procedure
- 3 nuovi protocolli
- revisione di 25

procedure
- 8 linee guida
- 11 percorsi clinici

integrati medico-
infermieristici

- revisione di una
cartella infermie-
ristica

- 1 lettera dimissio-
ni

- 1 cartella clinica
medico-infermieri-
stica-fisioterapica 

- 20 tavole per l’ac-
quisizione dei dati 

- 2 viaggi con i
pazienti

- 3 documenti
informativi

Numero dei prodotti di
apprendimento

- 1 forum
- 2 report di

autovalutazione

- 3 forum
- 12 report di auto-

valutazione
- 1 storia illustrata
- 1 report finale
- 1 archivio di

metodologie

- 3 forum
- 29 report di auto-

valutazione

- 1 forum
- 10  progetti finali

1.6.7 • IL PROGETTO RETE
Il 15 aprile 1999 si è svolto il primo incontro del progetto Rete a cui partecipano i Coordinato-
ri dei diversi gruppi, il Comitato Locale, le Caposala, i Primari.
L’obiettivo del progetto è stato quello di creare meccanismi e canali di comunicazione che
facilitassero la circolazione di conoscenze, strumenti, risorse all’interno dell’ospedale e di
creare contatti e visibilità con una serie di interlocutori esterni.
I benefici individuati dai gruppi all’attivazione della rete sono stati:

• il confronto delle esperienze;
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• la risoluzione comune di problemi di reparto o dell’organizzazione nel suo complesso;
• la multidisciplinarietà della visione;
• la formulazione di proposte comuni alla dirigenza;
• evitare che esperienze, cambiamenti e innovazioni “non cadano nel dimenticatoio” o resti-

no confinati in un reparto;

Il gruppo si è suddiviso in tre sottogruppi che si sono occupati dei progetti seguenti:

1 ‘Arkiteca’: realizzazione di un archivio di progetti e metodologie comune (cartaceo e online);
1 ‘Parole in concerto’: sviluppo di sistemi di comunicazione aziendale (come la realizzazione

del convegno annuale nazionale “La Sanita in movimento” giunto alla quarta edizione.Total-
mente gestito dal sottogruppo;

1 ‘Consenso informato’: sviluppo di una procedura comune per informare il paziente e chie-
dere il suo consenso.

Le attività della Rete sono proseguite in modo parallelo a quello dei gruppi dell’audit.
Gli strumenti utilizzati nell’esperienza toscana rappresentano una sorta di bricolage delle tec-
niche e strumenti elaborati ed applicati in contesti di apprendimento e di gestione dei proget-
ti. Fin dal primo L.A. i gruppi hanno elaborato nuovi strumenti o adattato quelli forniti creando
i loro propri artefatti, espressione della loro creatività e unicità.
Una sintesi degli strumenti utilizzati è nella tabella 1.6.3

Tab. 1.6.3 - Gli strumenti del learning audit

Gli strumenti del Learning Audit

• Intervista collettiva di autovalutazione;

• Il quaderno dell’apprendimento (in cui vengono organizzati scoperte, sensazioni ed azioni programmate derivanti
dallo svolgimento del percorso dell’Audit);

• Il contratto di apprendimento (contiene le informazioni  essenziali del progetto: coordinatore, titolo, gruppo di
lavoro);

• Griglia delle priorità (permette di trovare le priorità fra una serie di problemi confrontando l’impatto su delle
variabili concordate);

• La lavagna dell’apprendimento (linee guida per la progettazione: analisi della situazione, l’ipotesi di soluzione,
tempi, risorse, azioni, i criteri e le metriche di valutazione del successo delle sperimentazioni);

• Griglie per la valutazione dei risultati;

• Schemi di resoconto delle riunioni;

• Questionari di valutazione dei progetti;

• Poster (forum finale);

• La storia dell’esperienza fatta dai gruppi.
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1.6.8 • RIFLESSIONI E POSSIBILI SVILUPPI DI INTERVENTI AUTOGESTITI NELLA SANITÀ
Il ritmo e la profondità del cambiamento in corso nella sanità richiedono l’applicazione di tutte
le capacità ed energie presenti nel sistema e quindi richiedono di concentrare il focus degli
interventi sulla dimensione comunicazionale, sulla crescita della consapevolezza di sé e degli
altri, sulla motivazione al miglioramento e su forme di soluzione dei problemi autogenerate dai
contesti.
L’esperienza dell’audit in Toscana conferma la validità di modelli d’intervento che non propon-
gano soluzioni prefabbricate ma ascoltino pazientemente il discorso dell’organizzazione e lavo-
rino per assecondare le potenzialità interne di maturazione. Anche l’utilizzo di metodologie che
favoriscono la graduale definizione e realizzazione da parte degli attori dell’organizzazione di
percorsi di crescita fondati sulle proprie forze e competenze ha mostrato la sua efficacia.
Insieme a queste convinzioni, le applicazioni finora effettuate mettono in luce aree che appaio-
no richiedere ulteriori riflessioni e sviluppi.
Innanzitutto il momento di avvio dell’intervento. Nel corso dell’intervista collettiva e della scel-
ta del problema da superare si giocano tutte le possibilità di raggiungere una motivazione col-
lettiva a proseguire. Da un lato ci sono da superare naturali diffidenze verso operatori esterni,
i dubbi circa la effettiva disponibilità dell’organizzazione a consentire un nuovo modo di lavo-
rare, le difficoltà comportate dall’utilizzo dei diversi linguaggi, la mancanza di tempo; dall’al-
tro le dinamiche interpersonali fra i componenti del gruppo e le leadership naturali devono
orientarsi secondo modalità nuove di autoresponsabilizzazione e di riconoscimento e di mag-
giore utilizzo delle capacità delle persone. L’esito sembra dipendere molto dalle caratteristi-
che del contesto, dall’effettivo sostegno (le parole non bastano) della direzione, dalla abilità
degli intervistatori di entrare in sintonia e di sollecitare le componenti positive e disponibili ad
affrontare il nuovo ed a modificare una situazione di lavoro non sufficientemente gratificante.
Un elemento decisivo per il successo dell’intervento è la protezione da parte del vertice dei grup-
pi che svolgono l’audit. Con ciò si intende la manifestazione da parte del vertice della importan-
za del progetto attraverso azioni simboliche e comportamenti che garantiscano ai gruppi un suf-
ficiente spazio operativo, in particolare quando passano alla fase della generalizzazione e disse-
minazione. I capi devono “tenere il passo”, diversamente le energie liberate dai gruppi, per defi-
nizione ridotte rispetto al compito di sbloccare processi e pratiche consolidate negli anni, verran-
no rapidamente esaurite dalla omeostasi organizzativa. Uno strumento che testimonia la persi-
stenza dell’interesse del vertice, che agevola il superamento delle resistenze culturali ed orga-
nizzative e che integra una diversa cultura, è costituito dalla costituzione di reti di apprendimen-
to (gruppo Rete). Queste reti, il cui nucleo di base è costituito dalla interfaccia operativa con la
consulenza (e dal Comitato Locale nel caso toscano), sono costituite da elementi attivi e coordi-
natori dei gruppi operativi che hanno effettuato un ciclo di audit. In esse risultati, strumenti, pro-
getti, artefatti sono messi a fattore comune, come pure gli insuccessi e le ragioni degli stessi.
Il punto cruciale sembra essere infatti non tanto la risoluzione di problemi specifici interni a
specifiche unità organizzative, ma l’attivazione di forme efficaci di comunicazione fra i diversi
attori (management, reparti e diverse categorie professionali) stimolando e riconoscendo le
buone pratiche in ogni settore.
Altri aspetti critici riguardano il superamento delle omeostasi organizzative nel tempo (i tempi
di evoluzione di una cultura in genere sono superiori alla durata di un intervento) e quindi le
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azioni di rinforzo da parte del management, i criteri e strumenti di valutazione dei risultati
(poco sviluppati soprattutto nella parte più innovativa e difficile della valutazione dell’appren-
dimento) ed infine il mancato coinvolgimento di alcune specifiche categorie professionali a
causa probabilmente della sindrome del “non inventato qui” e della implicita modifica di con-
solidati rapporti gerarchici.
L’incentivazione alla partecipazione attiva all’audit risulta essere un fattore ambiguo rispetto alla
motivazione anche in relazione a variabili personali, risultando per alcuni un fattore facilitante e
per altri un fattore ostacolante in quanto ripristina una logica ‘vecchia’ che toglie autonomia e non
aiuta l’assunzione di responsabilità nella gestione del percorso da parte dei partecipanti.
Un altro punto di riflessione è l’aumento graduale nella metodologia dell’audit di attività operati-
ve (i progetti) e la diminuzione di attività di tipo ‘teorico’ (approfondimenti e seminari su temi spe-
cifici) insieme alla riduzione in termini relativi del tempo per la fase dell’intervista e dell’analisi.
Da non sottovalutare inoltre l’impatto organizzativo degli interventi che richiedono cambia-
menti nell’approccio e nelle azioni dei vertici aziendali. Ad esempio nella ASL quando l’audit
è diventato una routine organizzativa e ha perso il suo carattere iniziale di sperimentazione, si
è posto il problema del come integrare le attività dell’audit con gli altri carichi di lavoro e della
collocazione organizzativa del Comitato Locale, responsabile della gestione e del coordina-
mento degli interventi.
Un ultimo commento merita l’azione della consulenza che pur assicurando una costante assi-
stenza a tutto campo (dalle tecniche di decision making alle relazioni esterne, dalla organizza-
zione di riunioni ed eventi alla redazione di documenti, dalla gestione dei conflitti all’analisi del
clima) alla fine ha concentrato la sua azione sulla gestione dei processi responsabilizzando la cre-
scita dell’autonomia degli operatori aziendali. In tal modo la presenza in loco è stata mantenuta
al livello minimo necessario assicurando un buon rapporto qualità/prezzo dell’intervento e dando
concretezza alle parole di Galileo Galilei, che sono state scelte come motto della consulenza:
“Non puoi insegnare alcunché ad una persona. Puoi soltanto aiutarla a scoprire dentro di sé”.
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2.1 • L’ANALISI DEL CONTESTO

2.1.1 • L’ANALISI DI CONTESTO NELLA FORMAZIONE ON THE JOB:
PREMESSE E OBIETTIVI

Alla base della nuova economia della conoscenza (Thurow, 2002) vi è la capacità di produr-
re valore attraverso la creazione e trasformazione, mediante processi cognitivi di apprendi-
mento, di “sapere”. Non a caso, le imprese sono sempre più concepibili e rappresentabili
come aggregati di risorse intangibili e immateriali; anzi, le imprese che generano valore
dovrebbero essere delle knowledge creating companies (Nonaka e Takeuchi, 1995), in cui gli
investimenti e il capitale riguardano sempre meno le risorse naturali e sempre più quelle intel-
lettuali.
Secondo una nota definizione (Stewart, 1997), il capitale intellettuale di un’impresa altro
non è che intelligenza alla quale vengono dati un ordine e una forma coerenti in maniera
tale da consentirne la descrizione, la condivisione e l’utilizzo ai fini economici. Il capitale
intellettuale coincide con l’insieme delle conoscenze esplicite e formalizzate di cui dispo-
ne l’azienda. In realtà, però, la conoscenza codificata (capitale strutturale) costituisce sola-
mente una componente del capitale intellettuale: accanto ad essa non vanno, infatti,
dimenticate le grandi potenzialità insite nel cosiddetto capitale umano. Mentre il capitale
strutturale è una risorsa a diretta disposizione dell’impresa, il capitale umano, costituito
dall’insieme di competenze (Boyatzis, 1982; Spencer e Spencer, 1993) possedute da cia-
scun individuo, non è di proprietà dell’azienda in quanto incorporato nelle persone che vi
lavorano.
Se l’obiettivo è “esplicitare il valore nascosto” di tutte le persone presenti nell’organizzazione
(Ò Reilly e Pfeffer, 2000), allora per le aziende assume una rilevanza fondamentale la capa-
cità di alimentare il capitale intellettuale dell’organizzazione, attraverso processi di formalizza-
zione della conoscenza e sistemi che annullino la dissociazione esistente tra patrimonio di
conoscenza posseduto e prestazioni effettivamente erogate.
Da questo punto di vista, la formazione on the job (FOJ) consente il trasferimento non solo
della conoscenza “esplicita”, ma anche e soprattutto della conoscenza “tacita” (Nonaka,
1994), attraverso processi di esteriorizzazione (si pensi alla tutorship che rende esplicite com-
petenze altrimenti solo interiorizzate, al fine di renderle trasferibili ad altri soggetto che le devo-
no apprendere in luoghi e momenti diversi) e di socializzazione (si pensi al caso dei processi
di apprendimento “inconsapevoli” riguardanti atteggiamenti e valori che il mentore, nel com-
piere il proprio lavoro, applica automaticamente e altrettanto inconsapevolmente), finalizzati a
trasmettere non solo conoscenze ed abilità operative, ma anche e soprattutto norme di com-
portamento non scritte proprie di un contesto lavorativo specifico. La formazione on the job è
quindi interpretabile come un processo di trasformazione e di accumulazione di conoscenza
(si veda figura 2.1.1). Essa richiede, per essere efficace, luoghi, risorse, tempi, sistemi e con-
dizioni organizzative adeguati, o, almeno, non sfavorevoli.
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Invero, sembra che le nuove tecnologie della produzione e di processo, della comunicazione
e dell’informazione abbiano determinato una maggiore esplicitazione, articolazione e codifi-
cazione della conoscenza. Ciò rende più importante la formazione on the job, non solo per
quanto riguarda i contenuti, ma per quanto riguarda la velocità.
La formazione on the job consente infatti di rendere più immediato il processo di codificazio-
ne delle conoscenze implicite e il processo di interiorizzazione delle competenze codificate.
In realtà, la formazione on the job assume un ruolo determinante anche per quanto riguarda i con-
tenuti ed in particolare per quelle competenze, diverse da conoscenze e skill, che si trovano, inve-
ce, “sotto il livello dell’acqua” e comprendono caratteristiche quali le capacità relazionali, l’empa-
tia, l’iniziativa, l’orientamento al teamwork, la persuasione, il pensiero sistemico (vedi figura 2.1.2).

                    TACITA                            ESPLICITA 
                                                                     

      TACITA 

        

       ESPLICITA 

6RFLDOL]]D]LRQH (VWHULRUL]]D]LRQH

,QWHULRUL]]D]LRQH &RPELQD]LRQH 

Fig. 2.1.1: La spirale cognitiva di Nonaka (1994)

Fig. 2.1.2: L’iceberg delle competenze (Boyatzis, 1982)
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A ben vedere, sono le competenze di primo livello (conoscenze e skill) ad essere maggior-
mente interessate dal processo di informatizzazione e digitalizzazione, così che i processi
formativi che le hanno per oggetto si configurano come processi di trasformazione “debole”
(cfr. Vanecloo, 1982): si tratta di competenze generali che una volta acquisite possono esse-
re utilizzate anche in contesti aziendali differenti. Necessitano, invece, di contestualizzazione
(situazionalità), le competenze definite “soft”, in quanto variano a seconda dell’azienda, del
contesto territoriale (si pensi ai distretti e alle reti), della cultura: si tratta di competenze coin-
volte in processi di trasformazione “forte” (cfr. Vanecloo, 1982), visto che è il possesso di tali
competenze specifiche ad aggiungere valore alle risorse umane di un’azienda. In quest’otti-
ca, dunque, conviene parlare di formazione on the job avente ad oggetto il trasferimento di
conoscenza sul campo, che non riguarda solo abilità e capacità operative (saper fare), ma
anche e soprattutto conoscenze non immediatamente operative, comportamenti, caratteristi-
che personali (sapere e saper essere).
Ecco dunque il motivo per cui l’economia della conoscenza trasforma i processi di formazio-
ne: in un mondo in cui tutte le attività sono knowledge-based e tutto il lavoro è knowledge work
si assiste ad un cambiamento significativo non solo a livello di professionalità richieste dal
mercato del lavoro, ma anche e soprattutto a livello di meccanismi sociali che presiedono i
processi di apprendimento.
Se è vero che tradizionalmente la produzione e il trasferimento della conoscenza avvenivano
in luoghi e in tempi separati rispetto ai luoghi e ai tempi di lavoro, attualmente una simile solu-
zione non è più sufficiente. Per aggiornare e sviluppare le competenze individuali ed organiz-
zative (Camuffo, 2000) che la nuova economia richiede c’è bisogno di un apprendimento
sistematico che non riguardi solamente i dettagli tecnici delle macchine e delle operazioni, ma
la loro stessa concezione e la logica che è presupposta nel lavorare. Conseguentemente,
essendo il bisogno di sapere continuo, ricorrente e specifico del contesto lavorativo, esso non
può più essere soddisfatto con esperienze di apprendimento saltuarie che interrompono per
periodi più o meno lunghi la vita lavorativa. Al contrario, è necessario che la formazione pro-
fessionale e manageriale sia capillarmente distribuita nel tempo di lavoro ed immersa nel
luogo di produzione (Rullani in Costa e Rullani, 1999).
Diventa, dunque, sempre più una necessità collocare i processi di formazione e di migliora-
mento nel contesto specifico dell’organizzazione, interpretando il lavoro non solo come luogo
e tempo di erogazione delle prestazioni, ma anche come occasione di apprendimento. In que-
sto senso, dal punto di vista aziendale la conseguenza più rilevante è che il contesto orga-
nizzativo diviene anche e soprattutto contesto formativo (Lanzara e Ciborra, 1999), una sorta
di ecosistema che, riprendendo l’insegnamento di Edith Penrose (1959), deve essere in grado
di generare le risorse intellettuali necessarie ad alimentare la propria sopravvivenza sul mer-
cato, la propria crescita e i propri successi. L’equivalenza tra contesto organizzativo e conte-
sto formativo si realizza solamente nella misura in cui le aziende, e più in particolare le impre-
se, riescono a inserire nella propria mission, tra i propri obiettivi, lo sviluppo del capitale intel-
lettuale e, quindi, del capitale umano e delle competenze.
Lavoro e formazione diventano, dunque, i due lati di una stessa medaglia e devono essere
inscindibilmente frammisti e commisti. Operativamente, questo concetto si traduce per le
imprese nella capacità di costruire una convergenza tra contesti organizzativi e contesti for-



142

mativi, implementando, da un lato, soluzioni organizzative (macro e micro strutturali) in grado
di promuovere e facilitare la formazione on the job, dall’altro, processi di FOJ metabolizzabili
nel contesto organizzativo specifico.
In sintesi, la FOJ costituisce una soluzione in grado di soddisfare i bisogni di formazione con-
tinua, che si generano tanto per le imprese, quanto per i singoli lavoratori: come già eviden-
ziato, le prime, grandi o piccole che siano, avvertono un bisogno di conoscenza che richiede,
da parte loro, cospicui investimenti in formazione; i secondi sentono acutamente il bisogno di
imparare per rinnovare la professionalità di cui dispongono o per aderire al profilo sempre più
complesso delle professionalità emergenti.
Imprese e singoli lavoratori, tuttavia, non sono gli unici protagonisti; ci sono, infatti, anche altri
attori coinvolti nella progettazione e nell’implementazione di programmi formativi: si pensi ai
“centri di formazione” tradizionali come le scuole, le università, gli istituti di formazione pub-
blici e privati, le società di consulenza, etc.
Molto spesso le imprese si lamentano dello scollamento tra le loro effettive esigenze e le atti-
vità formative progettate e finanziate dai centri di formazione, che vengono accusati di non uti-
lizzare il contributo attivo delle aziende stesse. Del resto, le imprese richiedono servizi forma-
tivi che siano direttamente ed immediatamente rispondenti ai fabbisogni di formazione che
maturano al loro interno in corrispondenza delle scelte fatte ogni giorno. Per soddisfare tali esi-
genze di velocità e di immediatezza, è necessario sviluppare una capacità di risposta rapida,
just in time, e, accanto a questa, anche una capacità di anticipazione e di previsione dei biso-
gni formativi visto che, comunque, per costruire percorsi e competenze formative, per trasfe-
rire conoscenze ed abilità e per mettere in piedi circuiti di valutazione e di riscontro dell’ap-
prendimento ci vuole tempo (Rullani in Costa e Rullani, 1999). Da questo punto di vista, è
importante condividere informazioni, programmi, esigenze di tutti per disegnare il quadro pro-
babile delle competenze e delle professionalità richieste. Analizzare il contesto significa, quin-
di, anche assumere e “conciliare” i diversi punti di vista ed interessi che caratterizzano i mol-
teplici attori (organizzativi e sociali; individuali e collettivi) coinvolti. Ciò richiede di prestare
attenzione, non solo a quello che accade all’interno della propria organizzazione e del proprio
settore, ma anche, più in generale, a livello di sistema formativo e di mercato del lavoro: que-
sti ultimi, infatti, offrono opportunità (in termini, per esempio, di disponibilità di professionalità
“consolidate” o di progetti formativi) e pongono vincoli (in termini, per esempio, di normative
o di carenza di figure professionali “emergenti”) di cui è necessario tenere conto.

2.1.2 • UNA PROSPETTIVA DI ANALISI MULTIPLA: EDUCATION ON THE JOB E JOB ON
EDUCATION

Come già accennato, il perseguimento dell’efficacia di un intervento formativo, soprattutto per
quanto attiene la capacità di analizzare i fabbisogni formativi, pone il problema del coinvolgi-
mento, in termini di partecipazione e di collaborazione, di una pluralità di attori. Del resto, “la
formazione continua va vista come una metodologia di gestione dell’innovazione che, giorno
dopo giorno, mira ad accrescere e organizzare il patrimonio di conoscenze e competenze
generato dall’esperienza ed eventualmente accresciuto da investimenti ad hoc. Organizzare
un circuito di formazione continua significa, dunque, non limitarsi ad offrire dall’esterno corsi
od opportunità di apprendimento ai lavoratori o alle imprese, ma trasformare dall’interno i loro
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processi di apprendimento e innovazione, in modo da dare organizzazione alla domanda di
conoscenze e competenze che matura nel corso dell’esperienza diretta. Un programma di for-
mazione continua comincia, infatti, dal luogo di lavoro e dall’interno delle imprese e si rivolge
all’esterno - ai formatori specializzati - per completare ed integrare i bisogni cognitivi matura-
ti all’interno” (Centro-polo per la formazione continua nel Veneto).
A tal proposito, alcuni autori (Rullani in Costa e Rullani, 1999), auspicano la costruzione di una
rete tra i soggetti coinvolti nei processi formativi al fine di mettere il più possibile in comune le
competenze specializzate disponibili e da incentivarne l’ulteriore sviluppo. Questa possibilità,
deriva dalla necessità di andare oltre le convenienze delle singole imprese e dei singoli cen-
tri di formazione e considerare che la formazione è il processo attraverso cui una comunità,
un territorio, un sistema collettivo di imprese si dotano delle competenze e delle professiona-
lità necessarie a competere con altre unità, territori, sistemi collettivi. In altre parole, si avver-
te la necessità per le imprese di individuare non tanto, e comunque non solo, i loro singoli fab-
bisogni, quanto le esigenze collettive - di un settore, piuttosto che di un distretto o di un terri-
torio - che richiedono di essere presidiate. In questo, le aziende si trovano naturalmente affian-
cate da altri soggetti, come i sindacati - rappresentanti dei lavoratori - e le istituzioni locali -
rappresentanti della comunità.
A titolo esemplificativo è possibile citare il caso della Regione Veneto, che ha deciso di orga-
nizzare un laboratorio di innovazione e sperimentazione nella formazione continua, dando un
ruolo di protagonisti ai produttori e agli utilizzatori della formazione, nella progettazione, nella
realizzazione e nella valutazione. Il “Laboratorio della formazione continua” ha visto il coinvolgi-
mento, tra l’altro, di un gruppo rappresentativo di operatori della domanda e dell’offerta di for-
mazione, iniziando da coloro che, in Regione, sono stati disponibili ad operare sperimentazioni
sul campo finalizzate alla messa a punto di prototipi suscettibili di generalizzazione successiva.
Il laboratorio è riuscito a mettere in rete e a far lavorare insieme - nella progettazione, nella rea-
lizzazione e nella valutazione di esperienze innovative - un pool di operatori della domanda e
dell’offerta di formazione, che hanno fatto riferimento ai diversi settori dell’economia regionale.
È evidente che questa logica di tipo reticolare, sottintende l’adozione di un approccio di ana-
lisi di tipo “micro”, vale a dire fortemente orientato all’analisi di un contesto ed opposto ad
approcci definiti, invece, di tipo “macro”. Questi ultimi, secondo una definizione tradizionale
(cfr. Gerli in Costa e Rullani, 1999), rappresentano tentativi di analisi dei fabbisogni formativi
che, osservando prevalentemente variabili macroeconomiche (come, ad esempio, l’anda-
mento previsto di un settore, il tasso di crescita dell’economia o le previsioni di sviluppo sul-
l’occupazione) cercano, tramite metodi a carattere estrapolativo, di definire delle previsioni a
medio termine relative alla domanda di lavoro e a precise richieste occupazionali.
Oltre alle perplessità intrinseche alla logica estrapolativa, i modelli di questo tipo si prestano
anche ad una critica ulteriore: molto spesso, i loro autori hanno scorto singolari similarità tra
gli indicatori economici di paesi diversi riferiti a periodi pure diversi (anche distanti vent’anni)
e hanno usato tali similarità per prevedere la situazione dei medesimi indicatori in periodi suc-
cessivi, confidando su una esportabilità dei modelli di sviluppo economico che non è mai stata
dimostrata. È risaputo, infatti, che i percorsi evolutivi sono unici, irripetibili, legati alle specifi-
cità e non è un caso, quindi, che gran parte dei risultati degli studi basati su approcci di tipo
“macro” sia stata smentita dai fatti.
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Da qui l’abbandono di approcci di questo tipo e la necessità di soffermarsi, invece, su quegli
altri approcci, definiti “micro” perché fortemente orientati all’analisi di un contesto, territoriale
piuttosto che settoriale o dimensionale.
All’interno degli approcci di tipo micro, è possibile operare una distinzione tra (Quaglino e Car-
rozzi, 1998):

• approcci basati sull’organizzazione o sull’imprenditore: tali approcci assumono che l’orga-
nizzazione (nella figura dell’imprenditore o dei managers) sia la miglior interprete, coerente-
mente con la strategia adottata, dei suoi stessi bisogni formativi e delle carenze degli indi-
vidui che vi fanno parte;

• approcci basati sul soggetto da formare: questi approcci danno un’importanza fondamen-
tale all’opinione espressa dagli individui cui è diretta l’azione formativa, perché, implicita-
mente, ritengono che esista un gap strutturale tra le esigenze percepite dall’organizzazione
e quelle effettive dei lavoratori.

È chiaro che la distinzione riguarda la fonte delle informazioni relative all’analisi dei fabbisogni
formativi. La prima classe di approcci si basa sull’idea che l’analisi dei bisogni di formazione
è tanto più efficace quanto più chi la esegue si avvicina al pensiero dell’imprenditore, pen-
sando come quest’ultimo; l’obiettivo di avvicinamento alle “percezioni” dell’imprenditore e,
quindi, il successo dell’analisi dipende dal grado di somiglianza del pensiero di chi svolge l’a-
nalisi a quello del vertice organizzativo (Gerli in Costa e Rullani, 1999). Viceversa, i fautori della
seconda classe di approcci ritengono che l’imprenditore e il management non sappiano inter-
pretare correttamente i bisogni degli individui e che, di conseguenza, sia necessario interpel-
lare gli utenti della formazione con metodologie di indagine di vario genere.
Come già anticipato, sembra che, in realtà, nessuno dei due tipi di approccio sia da solo suf-
ficiente per una efficace analisi dei fabbisogni. Piuttosto, sembra opportuna un’adeguata com-
binazione che sappia cogliere i punti di vista e le specificità tanto dell’organizzazione quanto
dei singoli individui. Altrettanto opportuna sembra, poi, la presa in considerazione di altri sog-
getti, quali la Pubblica Amministrazione, le parti sociali, etc., il cui ruolo di attori nel processo
formativo trova spazio non soltanto nelle fasi strategiche e decisionali, ma anche in quelle più
immediatamente operative.

2.1.3 • GLI ATTORI NEI PROCESSI DI FORMAZIONE ON THE JOB
Nell’ambito di qualsiasi processo formativo, è possibile distinguere tra chi finanzia, progetta
ed eroga la prestazione formativa e i destinatari dell’intervento formativo. Tuttavia, una delle
specificità più rilevanti che caratterizza la formazione continua rispetto ad altre modalità di for-
mazione è il ruolo determinante assunto dai processi di auto-formazione. In ogni caso, pur
nella consapevolezza che la formazione on the job si fonda e si differenzia per il ruolo attivo,
di co-produzione del servizio, che il lavoratore svolge nell’ambito dello stesso processo di for-
mazione a lui rivolto, è comunque utile distinguere due macro-categorie di attori:

• i soggetti “formatori”: coloro che progettano, implementano, erogano e finanziano l’inter-
vento formativo, vale a dire:
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° l’impresa (o le imprese, nel caso di progetti formativi che coinvolgono un insieme defi-
nito di aziende, scelte in base al settore di appartenenza, alla dimensione, alla localiz-
zazione, etc.) e, in particolare, i responsabili del progetto (come ad es. la direzione del
personale, il management di linea) e coloro che contribuiscono alla sua realizzazione:
“tutor”, “trainer” o “affiancatori” (capi diretti, lavoratori più esperti, gruppi di lavoro,
etc.);

° gli attori istituzionali: R.S.U. e sindacati, associazioni imprenditoriali, enti locali, enti di for-
mazione pubblici e privati, nazionali e internazionali (si pensi, per esempio, ai progetti
finanziati dall’U.E.);

° altri attori, come ad es. società di consulenza, coinvolte nella fase di progettazione e, in
molti casi, anche in quella di implementazione;

• i soggetti “destinatari della formazione”, vale a dire i lavoratori beneficiari dell’intervento for-
mativo. Ai fini della loro individuazione, per garantire l’efficacia del processo formativo,
appare utile adottare, in una logica di marketing interno, criteri di segmentazione volti a
distinguere le diverse categorie di soggetti da destinare alla formazione. I criteri che si pos-
sono utilizzare sono diversi; si pensi, per esempio, a (Costa, 1997):

° la posizione/il livello di inquadramento: la distinzione che ne deriva tra operai, impiegati,
quadri e dirigenti;

° la funzione aziendale di appartenenza: si contrappongono, ad esempio, gli addetti alla
produzione agli addetti alle vendite;

° le famiglie professionali (che “tagliano trasversalmente” le funzioni dell’azienda): si distin-
guono, così, gli operativi, dai tecnici e dai professionals;

° la collocazione nel ciclo di vita professionale, in base alla quale si distinguono i pre-assun-
ti, i neo-assunti, i lavoratori in fase di sviluppo, quelli in fase di riconversione/ristrutturazio-
ne professionale e quelli in fase di uscita;

° altre caratteristiche del personale diverse dalla collocazione gerarchica/funzionale/pro-
fessionale, come, ad esempio, il potenziale di crescita (basso/elevato) e le prestazioni
attuali (scarse/elevate);

° l’appartenenza ad un determinato gruppo (teamwork): in questo caso il destinatario della
formazione può non essere il singolo individuo, ma l’intero gruppo considerato come
unica entità.

Nella formazione on the job, dunque, se i soggetti che finanziano, programmano e definisco-
no la formazione sono gli stessi che caratterizzano gli altri tipi di formazione, chi, invece, di
fatto, contribuisce all’erogazione della prestazione è, di solito, un membro dell’azienda: colle-
ga, capo diretto, etc. Deve trattarsi, in ogni caso, di un soggetto in grado di svolgere la sua
mansione e, contemporaneamente, capace di trasmettere ad un’altra persona le conoscenze,
le capacità, le abilità e tutte le informazioni necessarie allo svolgimento, consapevole del ruolo
di “erogatore” che gli è attribuito nel processo formativo.
Come già accennato, poi, al soggetto destinatario è richiesto un ruolo completamente attivo
nel processo di formazione: egli, agendo sul campo, oltre che apprendere, contribuisce all’e-
rogazione del suo stesso servizio formativo (va sottolineato, peraltro, che nell’on the job trai-
ning, il processo formativo impatta subito e direttamente sull’attività “core” dell’impresa e sui
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risultati dell’azienda, in quanto il soggetto che viene formato sul lavoro si trova completamen-
te inserito all’interno del processo produttivo svolto dall’organizzazione).
La distinzione tra chi eroga e chi “subisce” l’intervento formativo nella FOJ risulta, dunque,
essere più sfumata rispetto a quello che accade negli altri tipi di formazione. Ovviamente, il
ruolo richiesto al destinatario della formazione e il tipo di FOJ assumono caratteri diversi a
seconda del soggetto stesso e, più in generale, del “segmento” cui appartiene. I criteri di
classificazione visti, infatti, sottintendono la necessità di una taratura particolare rispetto ai
diversi segmenti di destinatari individuati: è intuitivo che la formazione on the job dell’operaio,
magari neo-assunto, non può avere le stesse caratteristiche della formazione continua impar-
tita al manager.
Tuttavia, a tal proposito, è necessario precisare che se fino a poco tempo (e ancora oggi in
alcune realtà economiche del mondo) si distingueva tra addestramento finalizzato ad ade-
guare l’uomo alla macchina e formazione finalizzata a trasferire le capacità manageriali, oggi,
come già più volte ribadito, tutta la formazione si svolge in una logica di adeguamento dina-
mico e di anticipazione dei cambiamenti futuri. Conseguentemente, la distinzione tra risorse
umane operative (alle quali è rivolto l’addestramento) e management (al quale è rivolta la for-
mazione) è divenuta meno significativa, in quanto è aumentato per tutti il fabbisogno di for-
mazione (Butera ed al. 1988).
Più specificatamente, in seguito al cambiamento del paradigma produttivo ed organizzativo
(Rullani e Romano, 1998), la distinzione tra progettazione, programmazione e controllo da un
lato, ed esecuzione del lavoro dall’altro, si è attenuata: da una parte, chi esegue il lavoro deve
possedere anche capacità relazionali, di analisi e di integrazione dei fenomeni; dall’altra le
figure impiegatizie, i quadri, in parte anche il management, devono confrontarsi con “l’opera-
tività” (si pensi all’uso delle tecnologie informatiche).
Ne consegue che, per i primi, l’addestramento on the job necessita di essere integrato con

altri metodi formativi (“off-the-job training”) e, per i secondi, accanto ad interventi di formazio-
ne in aula, devono prevedersi anche attività formative on the job.

2.1.4 • L’ANALISI DEL CONTESTO AZIENDALE
La FOJ è un processo di acquisizione di abilità professionali che si realizza attraverso l’os-
servazione diretta delle attività da svolgere, l’affiancamento a lavoratori più esperti, il gradua-
le e programmato inserimento in una data posizione, la rotazione (Costa, 1997). Si tratta di uno
strumento di formazione diretta - “è addestramento per il lavoro attraverso il lavoro” - che costi-
tuisce esperienza di apprendimento sul campo finalizzata a trasferire non solo abilità e infor-
mazioni, ma anche atteggiamenti e norme di comportamento non scritte. La formazione on the
job, dunque, oltre all’apprendimento individuale, consente il trasferimento e il mantenimento
del patrimonio di conoscenze e dell’insieme di norme comportamentali e di valori dell’orga-
nizzazione, favorendone la stabilità e l’integrazione.
Date queste sue caratteristiche (in particolare, la sua implicita informalità), la FOJ è una
metodologia formativa molto utilizzata; proprio perché ampiamente adottata, si tende a
pensare che il suo esito sia scontato, vale a dire che le persone messe a contatto con una
determinata esperienza lavorativa apprendano automaticamente (Comacchio in Volpato,
1998).
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In realtà, il successo di un intervento formativo on the job richiede di individuare correttamen-
te le conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti da trasferire, di scegliere oculatamente le
persone da sottoporre al processo informativo, l’esperienza a cui sottoporle, nonché il tutor
(trainer o coach) da affiancare per agevolarne l’apprendimento. Come tutti gli interventi for-
mativi, quindi, anche l’on the job training richiede un certo grado di formalizzazione e siste-
maticità: ciò significa progettare e definire un “percorso” formativo, seguendo, passo passo,
gli stadi di sviluppo professionale del lavoratore e stabilendo preventivamente i tempi, i costi
e gli strumenti di verifica dell’apprendimento. A tal proposito una ricerca condotta da De Jong
e Versloot (1999) su un campione di imprese olandesi ha messo in evidenza la distinzione tra
“unstructured OJT” e “structured OJT”, sottolineando, come tutte le aziende considerate, nel
corso della loro storia, siano passate dal primo al secondo tipo di formazione on the job, regi-
strando una maggiore efficacia del processo formativo.
A ben guardare, l’efficacia di un processo di apprendimento sul lavoro dipende, innanzitutto,
dal contesto lavorativo nel quale si svolge: ci si riferisce non solo all’organizzazione del lavo-
ro - e, quindi, al grado di interazione tra i compiti, alla diffusione delle informazioni, al ruolo del
capo - ma anche alla disponibilità dei colleghi a trasferire conoscenze, capacità e atteggia-
menti e, soprattutto, alla finalizzazione dell’organizzazione stessa allo sviluppo della profes-
sionalità.,
La convergenza tra contesto organizzativo e contesto formativo in precedenza ricordata non
è un processo naturale e spontaneo. Anzi, caso mai è il frutto di un processo faticoso di ade-
guamento dei sistemi di produzione e delle forme organizzative.
Il problema di costruire la “giusta organizzazione”, un’organizzazione centrata sulle persone,
interessata ad accrescere il valore di tutte le risorse umane e ad estrarre da esse il massimo
potenziale, si traduce nella capacità di definire un chiaro insieme di valori aziendali chiave
capaci di allineare strategia dell’impresa, sistemi manageriali, tecniche e pratiche di gestione
delle risorse umane (Ò Reilly e Pfeffer, 2000).
Coerentemente con questa idea, la creazione di un contesto favorevole alla formazione, in
generale, e alle iniziative di FOJ, in particolare, è un’operazione in qualche modo preliminare,
che a sua volta si basa su un momento di analisi riguardante gli elementi e il rapporto relativi
a tre variabili fondamentali:

1 la strategia;
2 la struttura organizzativa;
3 i sistemi di gestione delle risorse umane.

La strategia - Richiamando il concetto, poc’anzi definito, di right organization (Ò Reilly e Pfef-
fer, 2000), sembra che il problema della definizione della strategia assuma un’importanza fon-
damentale nel momento in cui si accetta il passaggio da una visione convenzionale e tradi-
zionale ad una visione innovativa di strategia (si vedano le figure 2.1.3 e 2.1.4).
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Disegnare sistemi e pratiche 
coerenti (reclutamento e 
selezione, gestione delle 
performance, formazione e 
sviluppo, etc.) 

Monitorare l'allineamento, la 
coerenza e la stabilità 

"Allineamento 
organizzativo" 

Ruolo del senior 

In che business operiamo ? 
In che modo vogliamo 
competere? 

Marketing, Produzione, 
finanza, G.R.U., etc. 

Quali sono gli obiettivi critici 
da perseguire per realizzare la 
strategia? 

Strategia 

Strategie di funzione 

Fattori chiave del 
successo 

Fig. 2.1.3: Visione strategica convenzionale (Pfeffer e O’Reilly, 2000)

Il senior management gestisce i 
valori e la cultura dell'impresa 

Date le nostre capabilities come 
possiamo trasferire valore ai 
clienti in modo da non essere 
facilmente copiati dai 
concorrenti? 

Cosa possiamo fare in modo 
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Fig. 2.1.4: Visione strategica Value-Based (Pfeffer e O’Reilly, 2000)
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La capacità di costruire una “organizzazione appropriata” sembra, infatti, derivare dall’ado-
zione di un approccio che anziché estrapolare i valori da una strategia predefinita, costruisce,
a partire da un determinato set di “principi e credenze fondamentali”, la soluzione strategica
da implementare e, conseguentemente, i sistemi manageriali, comprese le tecniche di gestio-
ne delle risorse umane, più coerenti (visione strategica value-based).
È con questa chiave di lettura che si deve procedere, ai fini della progettazione di interventi
di FOJ, all’analisi della strategia attraverso l’esame del settore di appartenenza dell’azienda
(business, struttura del mercato e della concorrenza) e del suo posizionamento strategico
all’interno di esso (in termini di ruolo nella supply chain, tecnologia, competenze aziendali,
performance).
Dalle imprese che adottano un approccio alla strategia del tipo value-based è facile attendersi
rilevanti fabbisogni di formazione continua e, in particolare, di FOJ: in generale, infatti, si trat-
ta di imprese, particolarmente dinamiche, che svolgono il ruolo di leader (e desiderano man-
tenere tale leadership) all’interno della loro filiera e/o del loro settore, operanti in business for-
temente innovativi (es. high-tech) e/o altamente concorrenziali (settori tradizionali, “saturi”),
nelle quali, per tutti questi motivi, si attua, con una certa frequenza, l’avvio di nuove attività e/o
l’introduzione di innovazioni tecnologiche - di prodotto e/o di processo - e organizzative. Del
resto, è in queste aziende che l’esigenza di trasformare le competenze individuali e azienda-
li spinge verso l’esigenza di formazione continua. Le core competences, che dipendono dalla
“vocazione” dell’impresa e che possono essere orientate alla produzione piuttosto che al
marketing (Brunetti e Camuffo, 2000), devono essere sistematicamente alimentate ed aggior-
nate.
Ovviamente, sono le imprese con performance economiche-finanziarie positive ad avere mag-
giore disponibilità di risorse da destinare ad investimenti formativi. Tuttavia, è necessario ricor-
dare come le esigenze menzionate non scompaiano, ma anzi, divengano ancor più critiche
nei momenti di difficoltà. Ne consegue che, paradossalmente, gli investimenti formativi e i
piani di FOJ diventano particolarmente rilevanti proprio nei momenti in cui la pratica azienda-
le tenderebbe a ridurli secondo l’impostazione convenzionale per cui la formazione è un costo
discrezionale che, in quanto tale, va “tagliato” per primo nei momenti di difficoltà.
La struttura organizzativa - L’analisi del contesto aziendale si concreta, poi, nell’analisi della
struttura organizzativa e, in particolare, della macrostruttura, vale a dire di come l’impresa
organizza la propria rete esterna ed interna di relazioni e, conseguentemente, si configura, in
termini organizzativi nel suo complesso.
Il profondo cambiamento, che a partire dall’ultimo ventennio del secolo scorso ha sconvolto
gli equilibri tayloristici, ha provocato mutamenti non solo nei criteri di produzione e di orga-
nizzazione del lavoro, ma anche negli interi assetti organizzativi delle imprese, che stanno pro-
gressivamente evolvendo verso forme sempre più flessibili, piatte, team-based, process-
oriented. Quello che è si verificato negli ultimi anni è stato un cambiamento radicale che ha
prodotto non un mero indebolimento dei modelli organizzativi tradizionali per cause situazio-
nali, ma una vera e propria trasformazione definitiva (nel senso di non episodica) e totale delle
organizzazioni.
Durante l’epoca fordista, le condizioni di certezza in cui si svolgeva la produzione, la conse-
guente necessità di prendere decisioni di tipo standard e di gestire attività routinarie si sono
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tradotte in una logica organizzativa di top-down e, quindi, in strutture burocratiche con molti
livelli gerarchici e con confini organizzativi chiaramente definiti, che, viste le premesse, costi-
tuivano la soluzione organizzativa più efficace ed efficiente.
In seguito, la turbolenza ambientale, l’incertezza dei cicli economici e produttivi, la conse-
guente necessità di assumere decisioni non prevedibili e in tempi rapidi, ma anche i cambia-
menti tecnologici, hanno sconvolto i modelli organizzativi tradizionali. In particolare:

• il numero dei livelli gerarchici si è notevolmente ridotto (strutture “corte”), in modo da accor-
ciare i tempi di decisione e rendere più agevoli le comunicazioni;

• si è imposto, a livello di microstruttura, il lavoro di squadra (“teamwork”) - per favorire l’in-
novazione e il miglioramento continuo;

• si è diffuso il fenomeno del decentramento produttivo e dell’outsourcing (“hollowing azien-
dale”), in modo da rispondere alla crescente esigenza di specializzazione e di flessibilità;

• sono nate “unità organizzative trasversali”, come, ad esempio, i gruppi di progetto e le task
force, per gestire la riprogettazione organizzativa, in particolare, e il re-ingineering dei pro-
cessi, in generale.

Il passaggio da strutture organizzative gerarchiche/burocratiche, organizzate per funzioni o
divisioni, con confini ben definiti e stabili a strutture organizzative piatte, a limitata articolazio-
ne gerarchica, process-oriented e con confini mobili ha limitato le opportunità di crescita “ver-
ticale”.
Nelle nuove realtà organizzative, ad assumere importanza sono i processi di mobilità “oriz-
zontale” e “diagonale”: si pone, infatti, la questione della “carriera professionale” e dello svi-
luppo personale, anche al limite in assenza di meccanismi di progressione verticale. La for-
mazione continua, on the job, risponde proprio a questa esigenza di “crescita in senso oriz-
zontale e diagonale”: essa, infatti, favorendo l’apprendimento e lo scambio di dati e cono-
scenze, sostiene lo sviluppo professionale, ancorché non gerarchico del lavoratore.
Il cambiamento organizzativo cui si è assistito, inoltre, facendo sparire le figure professionali
corrispondenti a determinati livelli e aumentando l’ampiezza del controllo, suggerisce, relati-
vamente alla FOJ, di rivedere i criteri di identificazione dei soggetti da formare (non più la col-
locazione gerarchica/funzionale, ma, per esempio, quella professionale) ed anche i soggetti
cui attribuire il ruolo di “tutor” (il collega, piuttosto che il capo diretto).
In aggiunta, la presenza di confini mobili, ovvero l’esistenza di una rete esterna, caratterizza-
ta da stretti rapporti tra impresa e fornitori (es. sub-contracting) e tra impresa e clienti (es.
CRM, franchising, concessionari, etc.) porta anche a considerare interventi formativi che
“escono” dai confini giuridici dell’impresa e coinvolgono, sia nella progettazione che nell’ero-
gazione, i diversi nodi di tutta la rete.
L’altro aspetto rilevante dell’analisi della struttura organizzativa consiste nell’esame della
microstruttura, vale a dire di come l’impresa organizza il lavoro delle persone che operano al
suo interno.
L’organizzazione del lavoro secondo modalità tradizionali, ispirate al modello burocratico-tay-
lorista, si fonda sulla parcellizzazione e sulla massima divisione, verticale oltre che orizzonta-
le, del lavoro. Ne consegue, una scarsa attenzione per il contenuto del lavoro e un ruolo poco
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importante del lavoratore, il quale si deve limitare ad eseguire una mansione povera, al limite
costituita da un solo compito, definita da chi ha responsabilità di progettazione, di program-
mazione e di controllo. In un simile contesto, l’apprendimento individuale e organizzativo non
assume alcuna valenza strategica: gli interventi di addestramento sul lavoro servono esclusi-
vamente ad adeguare l’uomo alla tecnologia in modo da garantire la continuità e la massima
efficienza del processo produttivo.
L’adozione di forme microstrutturali ispirate ai criteri della flessibilità e della polivalenza degli
attori costituisce, invece, la premessa per un contesto più coerente e favorevole allo sviluppo
di iniziative di FOJ nel significato più ampio sin qui definito. Interventi di riprogettazione della
microstruttura quali il job enrichment, il job enlargement, la job rotation, l’introduzione del
teamwork, rappresentano soluzioni di organizzazione del lavoro, nelle quali:

• l’orientamento soggettivo prevale su quello oggettivo (Costa,1997);
• le competenze sono più rilevanti delle posizioni occupate e delle mansioni svolte;
• l’autonomia, la responsabilità e la capacità creativa dei singoli e/o del gruppo risultano pre-

miate.

Questi nuovi criteri di organizzazione del lavoro, in particolare, spingono a rivedere il conte-
nuto della FOJ, che non deve più rivolgersi solamente al trasferimento delle conoscenze e
delle capacità più immediatamente esecutive, ma anche alla trasmissione e allo sviluppo di
competenze relative alla programmazione, progettazione e controllo delle attività operative,
nonché di competenze relazionali e di “atteggiamenti”.
Ovviamente, poi, le aziende dotate di un’organizzazione del lavoro flessibile anche in termini
di orario - si pensi al lavoro organizzato in turni o al part-time (verticale o orizzontale) - sono
anche più in grado rispetto alle altre di “accogliere fisicamente” interventi di formazione con-
tinua, potendoli collocare all’interno dei luoghi e dei tempi di lavoro.
Sistemi di Gestione delle Risorse Umane - Strategia e struttura organizzativa si riflettono, ine-
vitabilmente, sui sistemi di gestione delle risorse umane, influenzando, in generale, tutte le
politiche relative al personale dell’azienda e, in particolare, come accennato, la progettazione
ed implementazione di programmi formativi: è evidente che i sistemi di gestione delle risorse
umane “basati sulle competenze” sono i più coerenti con le iniziative di FOJ.
Del resto, anche le modalità utilizzate per la formazione, a loro volta, influenzano le altre poli-
tiche di gestione delle risorse umane (in direzione di un approccio per competenze) e, in par-
ticolare:

1 l’acquisizione;
2 lo sviluppo e la crescita professionale;
3 la valutazione;
4 la valorizzazione.

L’acquisizione (reclutamento e selezione) delle risorse umane - Di fronte a fabbisogni che non
possono essere soddisfatti attraverso interventi di formazione (si pensi, per esempio, al caso
di personale con un’età media molto elevata), può risultare conveniente il ricorso al mercato
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per reclutare e selezionare direttamente figure professionali dotate delle competenze in grado
di soddisfare immediatamente tali bisogni o, comunque, di perseguire in tempi brevi, e a costi
contenuti, gli obiettivi degli interventi formativi.
Del resto, le imprese non dovrebbero mai selezionare le persone da assumere unicamente sulla
base delle skill, delle conoscenze e delle caratteristiche necessarie a ricoprire una determina-
ta posizione; esse dovrebbero, invece, utilizzare sistemi di scrematura del mercato in grado di
identificare solamente quelle persone che meglio si adattano ai valori e alla cultura dell’impre-
sa. Questo, ovviamente, non vuol dire che si debbano trascurare le conoscenze, le capacità e
le abilità delle persone, ma significa porre attenzione soprattutto a quelle particolari caratteri-
stiche della persona che ne garantiscono l’adattabilità nel lungo termine e la rendono capace
di affrontare le sfide dell’organizzazione: la crescita, il cambiamento, l’innovazione continua etc.
Ecco, dunque, che i processi di reclutamento e di selezione (ampiamente guidati dal persona-
le che conosce il lavoro e, quindi, le aspettative richieste dalla posizione) assumono un’impor-
tanza particolare perché da essi dipende la capacità dell’organizzazione di disporre di perso-
ne propense alla condivisione dei valori e al mantenimento della cultura aziendale.
In questo senso, un esempio autorevole (cfr. Pfeffer e Ò Reilly, 2000) si può trarre dalla prati-
ca seguita in NUMMI (New United Motor Manufacturing Inc.), un’impresa che, in sede di sele-
zione, valuta il candidato in base a caratteristiche quali la tensione all’apprendimento e al
miglioramento, l’attitudine al lavoro di gruppo e all’assunzione di responsabilità.

Lo sviluppo individuale e la definizione dei piani di carriera - È chiaro che, per le imprese che
danno rilevanza alla formazione continua, l’acquisizione delle risorse umane rappresenta solo
l’inizio di un percorso di crescita nel quale coinvolgere tutti i lavoratori. In altre parole, dopo
aver selezionato le persone che si adattano alla cultura e ai valori propri dell’organizzazione,
è necessario ribadire costantemente il valore strategico, e non solo strumentale, della risorsa
umana: il tutto investendo continuamente in processi di formazione.
In particolare, si è già più volte ribadito che la FOJ costituisce lo strumento principale attra-
verso il quale promuovere processi di apprendimento individuale, che sostengano la crescita
professionale del lavoratore attraverso lo sviluppo delle sue competenze. Da qui, la pratica dif-
fusa tra le aziende (per un esempio americano si pensi alla compagnia area Southwest Airli-
nes; per un esempio italiano al gruppo PAM operante nella grande distribuzione organizzata)
di assumere ciascun collaboratore con l’obiettivo di impiegarlo nel corso della sua vita in
azienda, non in un unico job, bensì in una sequenza - o in un programma di rotazione - di atti-
vità diverse, magari facendogli intraprendere due o tre carriere differenti.

La valutazione delle risorse umane - I profondi cambiamenti intervenuti negli ultimi decenni all’e-
sterno (a livello di ambiente: turbolenza, dinamismo, incertezza, etc.) e all’interno (a livello di
macrostruttura organizzativa e di organizzazione del lavoro) delle imprese hanno determinato
uno spostamento nei sistemi di valutazione del lavoro. Le aziende, infatti, attribuiscono un mag-
gior peso relativo alle tecniche di valutazione del lavoro basate sulla prestazione e sul sogget-
to, rispetto ai sistemi tradizionali di job evalutation (si veda la figura 4). Questi ultimi si sono
affermati durante l’epoca della produzione di massa, in pieno taylorismo organizzativo, cioè in
un periodo nel quale i risultati per le imprese erano comunque garantiti dalla stabilità del con-
testo e i lavoratori non costituivano una risorsa critica in quanto perfettamente sostituibili.
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Successivamente, a partire dagli anni ‘80, di fronte all’incertezza dei risultati, si sono afferma-
te regole di valutazione basate sulle performance, vale a dire sul raggiungimento di determi-
nati obiettivi di risultato e, in seguito, all’aumentare della criticità delle risorse umane, hanno
cominciato ad imporsi anche metodi di skill e competence evaluation (si veda figura 2.1.5).
Considerato che, attualmente, l’organizzazione delle imprese si ricompone in funzione delle
competenze disponibili, la tendenza attuale delle imprese consiste proprio nell’integrare i tra-
dizionali metodi di valutazione dei ruoli con la valutazione delle prestazioni e delle compe-
tenze.
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Fig. 2.1.5: L’evoluzione dei sistemi di valutazione (e retribuzione) del lavoro dal taylorismo ad oggi

Ai fini della formazione continua, poi, considerato che l’obiettivo della FOJ è accrescere il patri-
monio di competenze individuali ed organizzative al fine di ottenere risultati positivi concreti per
l’azienda, un modo per valutare l’efficacia di tali interventi formativi è proprio quello di misurare
lo sviluppo effettivo delle competenze. Tale misurazione si presta proprio ad essere effettuata,
oltre che attraverso la valutazione del soggetto, e in particolare delle sue competenze e del suo
potenziale, anche tramite la valutazione delle prestazioni, vale a dire dei risultati raggiunti.

La valorizzazione delle risorse umane - È risaputo che le persone attribuiscono un’importanza
fondamentale alla retribuzione percepita per il lavoro svolto: si tratta, indubbiamente, di una
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delle più potenti determinanti del comportamento lavorativo. Tuttavia, proprio per questo e in
virtù del fatto che esistono anche altri fattori motivanti, le aziende dovrebbero prestare molta
attenzione all’utilizzo dell’incentivo monetario e porre particolare enfasi anche sulle ricompen-
se intrinseche del lavoro: si pensi, per esempio, ad aspetti quali il divertimento, la crescita, il
lavoro di squadra, la sfida, il raggiungimento dei risultati, l’esplicito riconoscimento dei colle-
ghi e dei superiori.
Ciò premesso, va comunque ribadita l’importanza delle politiche retributive: è noto che uno
degli obiettivi principali della valutazione è proprio la determinazione delle retribuzioni. Diven-
ta chiaro, quindi, il motivo per cui, parallelamente alle modifiche intervenute nelle pratiche di
valutazione del personale, nelle politiche di compensation si è assistito, negli ultimi anni, ad
un aumento del peso della retribuzione delle prestazioni e delle competenze, rispetto alla tra-
dizionale retribuzione della posizione lavorativa ricoperta, con un conseguente aumento della
parte variabile della retribuzione.
Mentre, la retribuzione basata sulle performance riconosce valore retributivo al raggiungi-
mento di determinati obiettivi di risultato dell’impresa (si pensi ai sistemi di MBO), il cosiddet-
to pay for competence (peraltro al centro di accesi dibattiti) si basa sull’ipotesi che l’incre-
mento retributivo debba essere concesso al soggetto che, mediante processi di apprendi-
mento, accresce il proprio set di competenze possedute. In un ottica di formazione continua,
on the job, è quindi molto più coerente, visto il carattere della dinamicità, retribuire non, o
comunque non solo, in base al ruolo svolto ma secondo sistemi basati sulle competenze e sui
risultati.
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Quadro 1. La F.O.J. all’interno di Brek

Brek è una catena di ristorazione gestita dalla CIBIS S.p.A., della quale fanno parte anche il
ristorante a servizio DeGustibus localizzato a Padova e il recente fast-food Pixx aperto a Mila-
no. La società CIBIS appartiene al Gruppo PAM, leader italiano nel settore della grande distri-
buzione organizzata e operante, appunto, anche nella ristorazione.
Brek è attivo dal 1975, anno nel quale il Gruppo PAM ha deciso di diversificare la propria pro-
duzione aprendo il suo primo ristorante, contrassegnata dal marchio Pam Cafeteria, in segui-
to sostituito dall’insegna attuale.
Brek, oggi, conta 22 ristoranti, alcuni situati nel centro di importanti città italiane, altri all’in-
terno di centri commerciali. I diversi punti vendita, oltre che per la localizzazione (dalla
quale, peraltro, dipende il peso relativo dei prodotti: nei locali in centro città i primi e i
secondi piatti hanno un’incidenza sulle vendite maggiore di quanto hanno, invece, la pizza
e gli snack nei ristoranti dei centri commerciali) si differenziano per la dimensione (si va dai
600 posti a sedere del ristorante di Torino ai 100 coperti della sede di Marghera) e, con-
seguentemente, anche per numero di dipendenti impiegati (in genere mai superiori alle 80
unità).

L’organigramma di un punto vendita Brek

A L L IE V O
D IR E TT O R E

O P E R A TO R I

R E S P O N S A B IL E
P R IM I P IA TTI

O P E R A TO R I

R E S P O N S A B IL E
S E C O N D I P IA T TI

O P E R A T O R I

R E S P O N S A B IL E
A F F E TTA T I

C A P O
S E T TO R E  S A L A TI

O P E R A TO R I

R E S P O N S A B IL E
B A R

O P E R A TO R I

R E S P O N S A B IL E
P IZ Z E R IA

O P E R A T O R I

R E S P O N S A B IL E
IN S A L A TE

C A P O  S E TTO R E
D O L C I

D IR E T TO R E

In Brek, la formazione è soprattutto una formazione on the job, che coinvolge il collaboratore
dal momento della sua assunzione in azienda fino al momento della sua uscita.
Non a caso, lo sviluppo professionale del lavoratore si basa proprio su un processo di appren-
dimento continuo volto ad acquisire progressivamente le competenze necessarie ad occupa-
re livelli di responsabilità via via maggiore.
L’on the job training si accompagna, quindi, all’utilizzo del mercato interno del lavoro come
“luogo” dal quale reclutare il personale a cui affidare i ruoli che diventano man mano disponi-
bili. In termini percentuali, il 90% delle assunzioni che avvengono dal mercato esterno del
lavoro riguarda personale di basso profilo da impiegare in mansioni quali la pulizia dei locali,
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l’allestimento della sala, etc. mente solo il 10% delle assunzioni è rivolto a rimpiazzare posti
vacanti a livelli di responsabilità maggiori.
Il neo-assunto è coinvolto fin da subito in un programma di formazione che prevede, durante
le prime giornate lavorative, la trattazione di alcuni temi riguardanti l’azienda, la sicurezza, il
prodotto, la gestione del personale e la custemer satisfaction. Questa parentesi formativa
viene espletata attraverso modalità formative tradizionali (didattica frontale) da parte del per-
sonale più qualificato: può trattarsi del direttore, di un capo settore (come ad esempio, il
responsabile settore “salati”) piuttosto che di un capo partita (ad esempio, il responsabile
bar). In seguito, nel corso della sua vita lavorativa, l’operatore viene coinvolto in programmi
formativi volti a prepararlo allo svolgimento di ruoli più complessi.
La modalità principale è quella de l’affiancamento ad un collega più esperto o ad un capo diret-
to: si pensi, per esempio, ad un operatore di sala che viene affiancato ad un addetto alla prepa-
razione dei primi piatti o ad un capo settore che fa da tutor ad un capo partita oppure al caso de
l’allievo che assiste il direttore mentre quest’ultimo si occupa delle sue funzioni di gestione del
punto vendita. L’affiancamento al collega o al capo si accompagna all’osservazione diretta e, suc-
cessivamente, alla sperimentazione “sul campo” che conduce al progressivo inserimento in quel-
la determinata mansione. Nel caso di un allievo direttore, in generale, l’intero processo si esauri-
sce in due anni, al termine dei quali il soggetto coinvolto nell’apprendimento dovrebbe aver
assunto le competenze atte a dirigere in perfetta autonomia un punto vendita.
L’idea sottostante ai processi di formazione on the job è che l’apprendimento completo delle
competenze necessarie a svolgere qualsiasi tipo di mansione possa avvenire solamente all’in-
terno del contesto lavorativo. Essendo, infatti, l’attività di ristorazione un’attività di servizio la
presenza del cliente è estremamente importante.
Si aggiunga a questo il fatto che la peculiarità di Brek sta nell’essere un ristorante self-servi-
ce, nel quale, peraltro, la produzione dei cibi avviene front-office, vale a dire in presenza del
cliente che attende la distribuzione di quanto ordinato. Questo aspetto pone gli operatori
addetti alla produzione e alla distribuzione dei cibi in una condizione di particolare stress che
difficilmente può essere simulata in contesti formativi off the job.
L’attenzione per il cliente e la soddisfazione per le sue esigenze stanno alla base della filoso-
fia commerciale di Brek. Così, l’organizzazione della produzione free flow ad isole consente al
cliente di muoversi liberamente all’interno dell’area vendita e di servirsi direttamente dei piat-
ti prescelti; la preparazione dei cibi al momento dell’ordinazione risponde alla volontà di tra-
smettere al cliente l’idea di freschezza e di qualità dei prodotti; la cortesia e la disponibilità del
personale front-office contribuisce a creare il clima per un servizio di qualità.
Tutto questo aiuta a comprendere le ragioni per cui la formazione si svolge on the job, e non
solo a livello di singolo punto vendita, ma anche a livello di intera rete di ristoranti. Nel caso in
cui, per esempio, un particolare piatto venga realizzato con successo da un determinato risto-
rante, il personale degli altri punti vendita è chiamato ad apprendere, sul campo, il “segreto”
di quel successo, in modo da soddisfare tutti i clienti di Brek allo stesso modo e a prescinde-
re dal ristorante in cui si trovano.
La rilevanza strategica degli aspetti di customer care permette di comprendere perché in
CIBIS la formazione non dipende dell’area personale, bensì fa capo direttamente all’area com-
merciale (si veda il grafico sottoriportato).
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Peraltro, anche a livello di organizzazione centrale la formazione on the job assume un’impor-
tanza considerevole: diplomati e laureati che possiedono le competenze necessarie a lavora-
re in CIBIS, molto spesso, vengono inseriti all’interno del contesto lavorativo tramite un’espe-
rienza di stage, durante la quale affiancano un capo diretto, che svolge la funzione di tutor.
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Infine, va sottolineato che in CIBIS, in generale, e nei ristoranti Brek, in particolare, la formazio-
ne on the job è integrata, come già accennato con riferimento ai singoli ristoranti, da un’ade-
guata formazione off the job basata su manuali di qualità, peraltro redatti con l’aiuto degli stessi
collaboratori. Tali manuali (riguardanti l’azienda/il brand, la sicurezza, il prodotto, la gestione
delle risorse umane e la customer satisfaction) costituiscono, contemporaneamente, elementi
centrali di formazione, ancorché teorica, e momenti di valutazione individuale e di gruppo.
A tal proposito è interessante notare che Brek ha ottenuto il riconoscimento per la formazione
nell’ambito del progetto del Fondo Sociale Europeo, patrocinato dalla Regione Lombardia.
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2.1.5 • I LAVORATORI E LE LORO RAPPRESENTANZE
Ai fini della corretta analisi degli scenari futuri e, quindi, dei fabbisogni di competenze pro-
fessionali si è più volte rilevata la necessità della condivisione tra coloro che decidono e colo-
ro che devono applicare e “subire” i processi formativi. Si è detto dell’importanza di coinvol-
gere i lavoratori nel processo di definizione dei fabbisogni formativi (sono possibili diverse
metodologie, quali l’osservazione diretta, i questionari o le interviste).
In tal senso, si rivela molto importante anche il ruolo del sindacato che, in quanto rappresen-
tante dei lavoratori, dovrebbe fungere, non solo da portavoce nelle relazioni con gli altri attori
del sistema formativo, ma anche da strumento che favorisce l’esplicitazione di bisogni forma-
tivi latenti e che contribuisce a rendere i lavoratori più sensibili ad esigenze poco percepite.
Per conciliare le esigenze formative avvertite dai lavoratori con quelle percepite dall’organiz-
zazione appaiono adeguate, come già visto, politiche di marketing interno. Tali politiche non
è detto debbano limitarsi ad adottare classificazioni di tipo normativo-contrattuale: si è già più
volte evidenziato, infatti, che queste non sembrano più in grado di fotografare il “panorama”
di figure professionali presenti all’interno delle organizzazioni attuali.
Di questo è importantissimo che le organizzazioni sindacali (ognuna delle quali rappresenta
una categoria o un settore particolare) tengano conto, cercando occasioni di confronto e di
collaborazione reciproca, per contribuire alla progettazione e alla realizzazione di interventi
formativi in grado di soddisfare gli effettivi bisogni formativi e di cogliere le esigenze di com-
petenze professionali comuni.

2.1.6 • IL MERCATO DEL LAVORO E LE ISTITUZIONI FORMATIVE DI RIFERIMENTO
Accanto ai sindacati, si individuano anche altri attori istituzionali che hanno sviluppato cono-
scenze e competenze nell’ambito della formazione continua, basti pensare, a livello naziona-
le, alle associazioni imprenditoriali e ai loro centri di formazione, alle agenzie del lavoro, agli
enti locali, alle camere di commercio, etc.
Tali soggetti si collocano, nell’ambito del mercato del lavoro, tra domanda ed offerta di lavoro,
o meglio tra professionalità richieste e professionalità disponibili e la loro attività si svolge, soli-
tamente, all’interno di contesti - di solito territoriali o settoriali - ben definiti.
Molto spesso, tali soggetti si fanno promotori di attività di analisi dei fabbisogni e di realiz-
zazione di interi interventi formativi. Il loro operato, come del resto quello di tutti gli attori
del sistema formativo, risente/è condizionato dal ruolo che la collettività, e per essa, le isti-
tuzioni politiche assegnano alla formazione, in generale, e alla formazione continua, in par-
ticolare.
A tal proposito, sono possibili due soluzioni estreme (Costa e Rullani, 1999):

1 la formazione continua è concepita come uno strumento funzionale al solo sistema produt-
tivo (volto al perfezionamento, all’aggiornamento o alla riconversione professionale della
forza lavoro) e, pertanto, è vista come compito esclusivo dell’impresa che si risolve al suo
interno (si pensi, a titolo esemplificativo, a quello che accade in Germania);

2 la formazione continua è concepita come un diritto individuale e, prima ancora di essere
opportunità economica, è un diritto sociale che deve essere garantito dallo Stato (si pensi,
per esempio, all’esperienza francese).
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Fra questi due estremi, si collocano molte soluzioni differenti che assegnano un ruolo più o meno
importante alle iniziative governative e di concertazione tra le parti sociali in tema di formazione
continua. In Italia, negli ultimi anni, si è assistito sicuramente ad uno spostamento di prospettiva
e ci si è mossi verso il secondo estremo: a partire dagli anni ‘90, infatti, il problema della forma-
zione è diventato più visibile nell’opinione pubblica e il “dialogo sociale” e la concertazione tri-
partita lo hanno assunto come una delle tematiche più importanti (Costa e Rullani, 1999).

2.1.7 • IL PROCESSO DI FORMAZIONE ON THE JOB
Come più volte evidenziato, l’analisi del contesto finalizzata alla realizzazione di interventi di
formazione continua, on the job è volta a verificare la coerenza tra processi formativi, conte-
sto lavorativo e intero sistema formativo.
Ciò che caratterizza la FOJ, si è più volto ribadito, è il ruolo dell’autoformazione. Quando la
formazione è continua, legata a quanto emerge nell’operatività, è molto importante che ci sia
una corrispondenza tra processi auto-formativi, sviluppati all’interno, e servizi formativi richie-
sti all’esterno. Il primo compito della formazione continua è, infatti, quello di capitalizzare l’ap-
prendimento realizzato nel fare, usando gli errori e gli effetti imprevisti come occasione di
ricerca e di apprendimento, e facendo emergere, nei punti critici, una domanda di conoscen-
ze e competenze addizionali rivolta verso i servizi specializzati della formazione, interni all’im-
presa o esterni (Centro-polo per la formazione continua del Veneto).
L’analisi del contesto costituisce la fase preliminare del processo di formazione on the job. In
particolare, essa si svolge in stretta relazione con l’analisi dei fabbisogni formativi: è, infatti,
volta ad esplicitare, coinvolgendo tutta una serie di soggetti, le caratteristiche, gli interessi e il
ruolo che gli stessi attori presentano o possono presentare all’interno del processo formativo
(si veda lo schema riportato in figura 2.1.6).

Formazione 

continua - FOJ 

Strategia 
dell'organizzazione 

Macrostruttura 
organizzativa 

Settore, mercato business, supply-
chain, tecnologia, posizionamento, 

"core competences" 
Mercato del 

lavoro 

Parti sociali 
(sindacati, 

associazioni 
imprenditoriali) 

Istituzioni 
pubbliche 

(nazionali e 
internazionali) 

Organizzazione del 
lavoro 

Sistemi di gestione 
delle risorse umane 

Sistema formativo 
(enti di formazione pubblici e 

 Sistema formativo 
(enti pubblici e privati, società di consulenza, etc.) 

Sistema formativo 
(enti pubblici e privati, società di consulenza, etc.) 

Fig. 2.1.6: Rappresentazione schematica dell’analisi del contesto
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L’analisi del contesto conduce, in via più o meno diretta, a scoprire quali sono i fabbisogni
formativi delle organizzazioni e dei lavoratori, fabbisogni che, poi, vengono meglio definiti e
focalizzati nel corso della fase di analisi dei fabbisogni, che si svolge all’interno dell’impresa.
Una volta definite le esigenze formative da soddisfare, prende avvio la fase di progettazione
dell’intervento formativo e, in sequenza, quella di erogazione delle formazione: quest’ultima,
come si è intuito, assume caratteristiche e utilizza forme diverse a seconda dello specifico
contesto macrostrutturale e della specifica organizzazione del lavoro.
L’intervento formativo, infine, si conclude con l’analisi dei risultati raggiunti, ossia con la valu-
tazione dei soggetti destinatari della formazione. La valutazione, però, non deve caratteriz-
zarsi come mera verifica ex-post, ma anche come strumento di monitoraggio in itinere, sulla
base del quale “tarare” meglio quanto definito nelle fasi preliminari e migliorare l’erogazione
della formazione. Ovviamente, nel caso in cui il processo formativo abbia esito positivo si
modificano le condizioni di contesto interne all’impresa, che costituiranno la nuova base di
partenza per la formazione successiva.
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2.2 • LA FORMAZIONE ON THE JOB SUL TERRITORIO:
SPECIFICITÀ E OMOGENEITÀ

2.2.1 • PREMESSA: LE BUONE PRATICHE
La rilevanza assegnata alle politiche formative postula il bisogno di aumentare la produttività
sociale e professionale degli investimenti nel settore delle risorse umane.
In questo contesto l’attività di ricerca per la costruzione di un repertorio sulle buone pratiche
della formazione continua, rappresenta uno strumento utile a rilevare le modalità e le poten-
zialità di sviluppo dell’esperienza formativa.
D’altra parte, è largamente condivisa l’opinione che le buone pratiche costituiscono un vola-
no moltiplicatore di comportamenti e procedure, capaci di produrre effetti culturali e processi
innovativi in grado di innalzare gli standard di qualità della formazione e degli orientamenti
degli operatori di riferimento.
La cultura delle buone pratiche ipotizza un sistema di comunicazione aperto grazie al quale
l’esperienza accumulata, le soluzioni efficaci ed innovative possono divenire patrimonio comu-
ne di tutti gli attori formativi generando iniziative necessarie per favorire il confronto, la forma-
zione degli attori del sistema formativo, l’integrazione e l’evoluzione dei modelli e delle strate-
gie di intervento, per meglio adattarle e renderle funzionali alla mutevolezza delle situazioni
ambientali, organizzative ed alla natura dei problemi.
Come noto, una buone pratica è una costruzione empirica delle modalità di sviluppo di espe-
rienze che per l’efficacia dei risultati, per le caratteristiche di qualità interna e per il contribu-
to offerto alla soluzione di particolari problemi soddisfa il complesso sistema di aspettative
della formazione.
Per pratica si intende il complesso delle attività svolte nell’esercizio continuo e prolungato, che
porta a sintesi l’esperienza, e che rappresenta la “performance” di un’esperienza.
Per noi una pratica è il modo attraverso cui si sviluppa una esperienza formativa legata ad una
strategia, ad un dispositivo metodologico/strumentale, ad un’azione o ad un’attività svolta in
forma collaborativa.
È la costruzione di un percorso che conduce all’accreditamento della qualità che deve com-
prendere la messa a punto delle operazioni in conformità di procedure e standard di riferi-
mento, di criteri e modalità.
Gli iter formativi, sempre più vanno intesi come momento di avvio di un percorso di apprendimento
che deve durare nel tempo sotto la diretta responsabilità del singolo. In questo scenario può quin-
di assumere un ruolo determinante l’utilizzo di tecnologie della comunicazione, risorse in grado di
offrire nuove opportunità al fruitore di partecipare attivamente al processo educativo/formativo.
Questa prospettiva richiama l’esigenza di offerte formative basate su metodiche nuove che
sfruttino efficacemente le potenzialità delle tecnologie, proponendo percorsi sia personalizza-
ti sia inseriti nell’ambito di comunità virtuali che apprendono collaborativamente. Lo spettro dei
possibili contesti di applicazione è praticamente illimitato e proprio tale vastità impone lo stu-
dio approfondito delle condizioni che possono determinare la scelta o a la messa a punto dei
metodi e delle tecnologie più efficaci.
Come anticipato, una buona pratica formativa è una modalità di sviluppo di una specifica
esperienza che presenta elementi significativi in ordine a:
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• le strategie adottate per raggiungere obiettivi di occupabilità, professionalizzazione, inte-
grazione e costruzione di reti e sistemi;

• la qualità del contenuto delle singole azioni sul piano delle metodologie, dell’impiego e delle
risorse interne ed esterne;

• la riproducibilità e la trasferibilità dell’impianto progettuale.

Partendo da questa definizione, fornita dall’ISFOL, il presente intervento intende trasferire stru-
menti, procedure e metodologie che hanno caratterizzato numerose esperienze realizzate da
Efeso, Sfera e altri organismi formativi, e che rappresentano buone pratiche nell’erogazione
della formazione on the job.
La formazione nei luoghi di lavoro - Affrontare il tema della formazione sul lavoro pone anzi-
tutto un problema di condivisione della terminologia, cosa infatti intendiamo per formazione
sul lavoro?
Non mi risulta che esista, al momento, una definizione univoca e condivisa di Formazione on
the Job, se non quella tautologica che la identifica come “svolta in azienda utilizzando il posto
di lavoro a fini formativi”.
Sul piano temporale una prima e generale definizione nasce come distinzione tra “formazione
al lavoro” e “formazione sul lavoro”, intendendo con quest’ultima tutte le attività rivolte ad
occupati e quindi con una sostanziale identificazione con quella che, successivamente, è
stata identificata come Formazione Continua o Formazione aziendale, ecc. ecc.
Anche le esperienze di Formazione continua maturate sinora in ambito ISFOL mi pare, non
abbiano portato all’identificazione di una precisa tipologia di formazione on the job, identifi-
cando in questa sia “forme innovative di pratiche formative” “che esperienze addestrative per
nuovi inserimenti”.
La formazione on the job muove da pratiche diffuse, specie in ambito manifatturiero, d’inseri-
mento e addestramento di giovani con mansioni operative, tramite l’affidamento allo specia-
lizzato o al lavoratore esperto. È quindi caratterizzata da una pratica lavorativa, centrata sui
compiti e fondata sull’esperienza del fare: training by doing.
Da queste esperienze deriva una prassi tipica di varie forme di inserimento lavorativo: l’ap-
prendistato, il contratto di formazione lavoro, i tirocini formativi, ecc.., che hanno portato anche
alla strutturazione di processi formativi di alternanza caratterizzati da percorsi di formazione
on the job integrati da interventi di rafforzamento formativo. In questi contesti nasce la nuova
figura del tutor o trainer aziendale.
Nel tempo si è poi sviluppato un secondo filone di formazione on the job, nella definizione
sopra assunta, dedicato a quadri e dirigenti che assume varie modalità. Tutoring, coaching,
mentoring, empowerment, laboratori, accompagnamento, affiancamento, gruppi di migliora-
mento, ecc.ecc, caratterizzati da un rapporto one to one o a piccoli gruppi, ancorata a con-
creti contesti lavorativi, utile anche a modificare i comportmenti organizzativi. In questo con-
testo il formatore si trasforma in consulente e facilitatore.
In questo quadro mi sentirei di assumere una definizione ad ampio spettro, intendendo per for-
mazione on the job tutte quelle azioni formative che, svolte in azienda o fuori di questa in alter-
nanza, hanno come finalità il miglioramento delle competenze tecnico professionali e il miglio-
ramento organizzativo, facendo leva su concrete condizioni.
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Le esperienze formative cui fa riferimento il report, si ispirano appunto a diverse modalità di
formazione sul lavoro destinate a giovani, formatori, quadri e dirigenti, che hanno comunque
alla base le caratteristiche sopra richiamate.

2.2.2 • I CASI DI RIFERIMENTO
Non è questa la sede migliore per sviluppare una esposizione di tipo accademica circa teo-
rie e modelli concettuali in tema di erogazione di formazione on the job. Si vuole piuttosto cen-
trare l’attenzione sull’esperienza e sulle pratiche acquisite, presentando quelle operazioni da
svolgere direttamente nel processo di produzione/erogazione del servizio formativo.
In particolare si fa riferimento a tre esperienze di buone prassi:

• i tirocini formativi e di orientamento;
• la formazione formatori sviluppati in due progetti (uno dal titolo “Strumenti integrati per l’in-

novazione e lo sviluppo nel campo della Formazione Continua”; l’altro dal titolo “Sviluppo
formazione continua: progetto di formazione formatori per il sistema formativo pubblico e
convenzionato”);

• la formazione manageriale sviluppata in un progetto dal titolo “Risorse Strategiche”.

Trattasi di formazione on the job rivolta a tre differenti tipologie di utenti:

1 Giovani da inserire in contesti lavorativi per agevolare le scelte professionali (Tirocini For-
mativi e di Orientamento);

2 Lavoratori di organismi formativi ricoprenti ruoli medio alti (Formazione Formatori);
3 Quadri e dirigenti operanti all’interno di un sistema complesso (Risorse Strategiche).

Anche le metodologie di intervento sono differenti in ciascuna delle tre esperienze:

• far operare gli utenti in reali contesti di lavoro consentendo loro di apprendere (Tirocini For-
mativi e di Orientamento);

• realizzare un project work assistito inteso come attività di consulenza individuale (Forma-
zione formatori);

• creare gruppi di lavoro e di accompagnamento alla progettazione e valutazione di specifici
interventi (Risorse Strategiche).

I tirocini
Il primo esempio di formazione on the job è rappresentato dallo strumento dei tirocini. In que-
sto caso si tratta di formazione on the job volta al rafforzamento di competenze necessarie nei
processi di transizione al lavoro, simile ad un addestramento formativo e rivolta ad un utenza
giovane e con poche esperienze di lavoro.
Il tirocinio, trova la sua validità nel fornire risposte alternative ai limiti naturali della struttura for-
mativa e si può caratterizzare sia come modalità formativa alternativa ai corsi standard di for-
mazione sia come approfondimento e affinamento delle conoscenze acquisite durante il perio-
do propedeutico in aula.
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L’attivazione di tirocini formativi permette, a persone motivate, di confrontarsi direttamente con
il mondo del lavoro, apprendendo in loco le conoscenze e le competenze tecnico - profes-
sionali e trasversali necessarie per ricoprire adeguatamente un preciso ruolo professionale.
In tal senso i tirocini formativi e di orientamento da un lato rappresentano una interessante
opportunità per agevolare le scelte professionali dei giovani, dall’altro costituiscono un eviden-
te vantaggio per le imprese che hanno la possibilità di entrare in contatto con persone senza
esperienza o con esperienze di lavoro limitate, senza dover instaurare un immediato rapporto
di lavoro, effettuando così una valutazione più approfondita delle loro capacità e conoscenze.

I progetti innovativi su: strumenti e attori della Formazione Continua
Il secondo esempio di esperienza nel campo della formazione on the job è rappresentato da due
progetti, rivolti ad ambiti di operatività e utenza simili, uno dal titolo “Strumenti integrati per l’inno-
vazione e lo sviluppo nel campo della Formazione Continua”; l’altro dal titolo “Sviluppo formazio-
ne continua: progetto di formazione formatori per il sistema formativo pubblico e convenzionato”.
Il progetto “Strumenti integrati per l’innovazione e lo sviluppo nel campo della Formazione
Continua” è stato concepito come risposta a esigenze di cambiamento che si sono sviluppa-
te nell’ambito della Formazione Continua nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
Il secondo progetto, invece, “Sviluppo formazione continua: Progetto di formazione formatori
per il sistema formativo pubblico e convenzionato ligure”, è stato elaborato in risposta a esi-
genze di cambiamento, di riorganizzazione interna e di apprendimento degli operatori della
formazione, in strutture pubbliche e private, che si sono sviluppate nell’ambito della Forma-
zione Continua nella Regione Liguria.
Trattasi di interventi organizzativi e formativi che costituiscono esempi di formazione on the job
in un ottica di formazione continua, paragonabile alla consulenza formativa, volta al rafforza-
mento di competenze necessarie al miglioramento della posizione lavorativa e della profes-
sionalità dei singoli individui.
Questo tipo di formazione on the job è stata realizzata in una fase intermedia dei progetti attra-
verso la sperimentazione diretta e pratica dei nuovi compiti e dei nuovi scenari in cui opera-
no i formatori/utenti della formazione e cioè attraverso l’utilizzo del Project Work.
Gli interventi formativi citati hanno rappresentato casi di formazione on the job, realizzati attra-
verso la sperimentazione diretta e pratica dei nuovi compiti e dei nuovi scenari in cui opera-
no i formatori/utenti della formazione.
Rispetto all’emergere del bisogno di nuove caratteristiche/competenze si sono posizionati gli
interventi di formazione on the job, in quanto azione potenzialmente in grado di favorire e
incrementare i requisiti di flessibilità, a livello cognitivo, organizzativo, strutturale e strategico,
sempre più necessari alla sopravvivenza e allo sviluppo sia individuale che delle imprese.

Il Progetto Risorse Strategiche
Il terzo esempio di formazione on the job è rappresentato dal progetto dal titolo “Progetto
Risorse Strategiche”. In questo caso si prevedeva di realizzare un intervento di formazione on
the job dove gruppi di lavoro interaziendali valutavano progetti di investimento realmente ipo-
tizzati dalle imprese di appartenenza.
Si tratta, anche in questo caso, di un esempio di formazione on the job in cui l’obiettivo spe-
cifico era quello di creare collegamenti interaziendali su casi concreti, in particolare su casi di
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valutazione di investimento concretamente fatti da alcune imprese. In tal modo, le imprese
coinvolte, potevano valutare altre eventuali aree di sviluppo, arricchire le proprie risorse
umane e compiere esperienze di filiera. Infine il sistema nel suo complesso ha permesso di
rafforzare la visibilità del ruolo di riferimento ed indirizzo verso iniziative innovative di filiera e
di dare visibilità alle capacità dei quadri e dei dirigenti.
Per raggiungere questi obiettivi strategici-formativi erano necessari alcuni presupposti:

• Convinzione da parte dei presidenti delle varie imprese coinvolte dell’importanza di tale
esperienza. Tale convinzione deve essere manifestata attraverso interventi durante le gior-
nate di avviamento del progetto; presentazione dell’iniziativa presso la propria impresa,
scelta di persona capaci ed efficienti da destinare ai gruppi di lavoro, messa in atto di azio-
ni concrete che alleggeriscano i carichi di lavoro delle persone da coinvolgere nei gruppi di
lavoro

• Convinzione da parte delle persone coinvolte che le imprese del sistema hanno fiducia in
loro e ritengono importante il loro mandato; che questa esperienza è un’occasione impor-
tante di crescita; che questa iniziativa rientra in una logica condivisa a livello nazionale

• Gli obiettivi e i risultati devono essere il più possibile condivisi e quantificati da tutti coloro
che direttamente o indirettamente intervengono nel progetto.

• Mantenimento, durante tutto il periodo di lavoro, di un tono alto dell’intervento attraverso la
partecipazione all’avvio dei lavori di persone in rappresentanza degli alti vertici delle impre-
se, diffusione alle varie imprese di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori

Dopo aver brevemente illustrato le buone pratiche oggetto di questa analisi, pare opportuno
fare un’ultima precisazione. Una riflessione sull’erogazione della formazione, non può comun-
que prescindere da un’analisi di tutto il processo formativo in quanto ogni azioni precedente
o successiva alla fase di erogazione è determinante per realizzare un’azione realmente effi-
cace.
Pertanto le pagine che seguono ripercorrono l’intero processo di produzione di formazione
continua, ovviamente con particolare riferimento alla fase di erogazione.

2.2.3 • PRIMA FASE: PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO DI FORMAZIONE ON THE JOB
La progettazione di un intervento di formazione on the job, deve tener conto di molteplici
aspetti utilizzando di volta in volta metodologie e strumenti coerenti.
Il primo aspetto da analizzare, e certamente imprescindibile ai fini di un’erogazione formativa
realmente efficace, è l’analisi del contesto, che comprende:

A Definizione delle esigenze del committente, dei destinatari e relativi fabbisogni formativi
B Definizione di un percorso coerente ed efficace
C Condivisione degli obiettivi formativi e dei risultati attesi.

A. Definizione delle esigenze del committente e dei destinatari - Relativamente al primo aspet-
to, si precisa che il formatore si trova sempre di fronte a due tipologie di clienti della forma-
zione on the job:
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• l’azienda, nella figura dell’imprenditore o di un responsabile di funzione, che chiede la for-
mazione per aumentare la produttività (il cliente-azienda);

• gli operatori delle aziende stesse che, partecipando all’intervento formativo, hanno l’oppor-
tunità di arricchire le proprie competenze professionali (il cliente-utente).

Concetti quali il “bisogno”e la “soddisfazione” del cliente, fondamentali per la qualità dei ser-
vizi, presentano quindi criticità evidenti quando si tratta di formazione on the job, in quanto
possono verificarsi notevoli differenze tra quanto si aspetta e percepisce il cliente-azienda e
quanto si aspetta e percepisce il cliente-utente.
Questo è un aspetto del quale è necessario tener conto, l’analisi del fabbisogno formativo
(che prevede un’analisi chiara sia del cliente-azienda sia del cliente-utente) è d’altra parte un
atto fondante di qualsiasi intervento che intenda costruire una risposta mirata ad una reale
situazione di necessità.
Tale analisi avrà comunque lo scopo di far emergere e di esplicitare le esigenze formative
esistenti, in modo da poter progettare un piano formativo basato sui reali fabbisogni. In
altre parole essa rappresenta una vera e propria funzione di ricerca che analizza il siste-
ma di riferimento e tutte le sue variabili (la struttura organizzativa, le tecnologie, le risorse
umane, il contesto sociale) e formula una diagnosi dei bisogni e delle criticità organizzati-
ve.
L’analisi dei fabbisogni è uno strumento indispensabile per focalizzare le esigenze da soddi-
sfare, i vincoli e le opportunità da considerare nel processo formativo, le variabili esistenti e gli
obiettivi da perseguire.
Questa fase può anche essere vista come un primo intervento formativo, in quanto aumenta,
negli attori organizzativi, il livello di consapevolezza dei punti di forza e dei punti di debolez-
za che esistono nel loro contesto di lavoro.
Al termine di questa fase sarà possibile definire il cosiddetto training gap, cioè lo scarto
apprenditivo che si evince confrontando la situazione reale a quella prevista dagli obiettivi del-
l’intervento formativo.
In generale, l’analisi intende costruire un quadro conoscitivo avvalendosi delle seguenti stra-
tegie d’azione:

• la predisposizione di un piano conoscitivo relativamente ad obiettivi, valori, clima, politiche,
trend, programmi aree critiche, opportunità del sistema azienda colto ovviamente anche nel
suo rapporto con l’ambiente (il cosiddetto task environment)

• l’attivazione di momenti di discussione e di confronto relativamente ai dati conoscitivi sopra
delineati attraverso anche l’intensificazione di flussi comunicazionali;

• l’identificazione analitica dei bisogni attraverso il consolidamento dei processi di informa-
zione bottom - up e top - down per giungere all’analisi del quadro delle situazioni rispetto a
cui agire con interventi formativi secondo logiche prioritarie.

Inoltre, si dovrà tenere conto delle attese individuali: ogni attore organizzativo, di fronte alla
necessità di accrescere il proprio bagaglio professionale, nutre aspettative di miglioramento
(culturale, di carriera, nei confronti del mercato del lavoro) e di mobilità verticale.
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Definire comunque un fabbisogno formativo e le azioni per soddisfare tale fabbisogno, non è
certamente azione facile, soprattutto quando ci si trova di fronte a due tipologie di clienti dif-
ferenti. Bisognerebbe qui entrare in un discorso assai più complesso di etica del formatore,
ma visti gli obiettivi assegnati al mio contributo, pare sufficiente evidenziare che il formatore
dovrà ogni volta attuare azioni in grado di mediare tra bisogni del cliente azienda e bisogni
del cliente utente, tenendo sempre conto che lo scopo principale della formazione è quello
educativo, e sapendo che talvolta si possono verificare casi di interventi formativi attivati a pre-
scindere dalla domanda di gran parte dei clienti o addirittura in contrasto con la tendenza
generale.
In questa sede pare opportuno riportare l’esperienza realizzata nel progetto “Strumenti inte-
grati per l’innovazione e lo sviluppo nel campo della Formazione Continua”.
L’analisi dei fabbisogni, realizzata attraverso incontri con direttori delle aziende coinvolte,
incontri con esperti e con i partecipanti, ha permesso di raccogliere informazioni sui seguen-
ti ambiti:

1 sull’organizzazione: struttura organigramma, modelli organizzativi, obiettivi strategici, cultu-
ra dominante, evoluzione del business rispetto ai sistemi prodotto-mercato; sistemi e pro-
cessi produttivi). A tal fine era stata predisposta un’intervista da somministrare ad alcuni
referenti del cliente-azienda in grado di analizzare i seguenti ambiti:
a Storia dell’azienda
b Mercato/utenti/servizi
c Competitori
d Caratteristiche dei prodotti offerti
e Organizzazione
f Ruoli e funzioni
g Strategie da realizzare in futuro

2 sul personale: (categorie e mansioni, competenze e specializzazioni professionali, dimen-
sionamento dell’organico; ecc…).

3 sulla formazione già effettuata (atteggiamento istituzionale, volume di attività svolte e in pro-
gramma per il futuro, nuovi standard di qualità, ecc…)

4 sugli utenti finali della formazione: attività effettivamente svolta; ruolo professionale; eventi
critici che si verificano nell’attuazione delle performance; attese di ciascuno. È stato utile
ricorrere, oltre che allo strumento dei colloqui, anche ad altri strumenti diagnostici che hanno
permesso di:
a Individuare le dimensioni fondamentali per la descrizione e valutazione della personalità

(estroversione energia; amicalità gradevolezza; coscienziosità; stabilità emotiva; apertura
mentale).

b Mettere il soggetto in condizione di riflettere sulle proprie abilità ed esperienze;
c Consentire la lettura di alcune caratteristiche al fine di definire dei percorsi formativi e/o di

miglioramento al ruolo più efficaci;
d Far valutare dal soggetto il grado di possesso delle proprie competenze suddivise tra tec-

nico-professionali; manageriali; gestionali; trasversali/personali.
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L’obiettivo perseguito, attraverso la somministrazione di tali strumenti, era quello di individuare
il livello di competenze possedute da ciascun partecipante, permettendo così una progetta-
zione del percorso formativo, centrata sul reale fabbisogno di competenze del cliente-utente.
In estrema sintesi, quindi, nella fase di preparazione di un intervento di formazione on the job,
si ritiene indispensabile esplorare tre dimensioni: l’organizzazione, l’individuo, il lavoro (vedi
figura 2.2.1).
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Fig. 2.2.1: Tre dimensioni di analisi nella preparazione di un intervento di formazione on the job

Si precisa infine che nel caso dei tirocini formativi vale lo stesso ragionamento. In particolare,
è l’Ente Promotore (Responsabile della selezione) che ricerca ed individua le persone da
avviare in tirocinio. La conoscenza della persona che intende partecipare al tirocinio è il punto
di partenza dell’intero processo formativo e viene compiuta attraverso l’analisi delle compe-
tenze di base e tecnico professionali di cui è portatore da un lato; la rilevazione di interessi,
motivazione ed aspettative nei confronti del mondo del lavoro e nello specifico verso un ruolo
professionale ben definito dall’altro.
Gli elementi raccolti permettono di orientare la persona verso un’esperienza lavorativa più
mirata e in linea con il proprio “progetto professionale”, e all’azienda ospitante di avvalersi di
un supporto tecnico nella fase di addestramento e formazione.

B. Definizione di un percorso coerente ed efficace - Al termine della fase di analisi sarà quin-
di possibile predisporre un piano formativo che tenga conto dei bisogni dell’azienda e dell’u-
tente e che permetta tempestivamente ai partecipanti al corso di adeguare le proprie compe-
tenze alle necessità presenti all’interno del sistema lavorativo e alle eventuali nuove logiche di
gestione dei processi di lavoro.
Il progetto formativo è, in pratica, l’output di un processo di elaborazione che si sviluppa paral-
lelamente alla fase di analisi appena descritta. Il prodotto-progetto nella sua stesura definitiva
si configura come il documento centrale del servizio formazione.
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“I clienti lo leggono per vedere se esso corrisponde alle loro aspettative e per attingere infor-
mazioni sul come comportarsi nella fase attuativa; il formatore identifica in esso il risultato del
proprio lavoro di analisi e progettazione e lo considera il piano di lavoro per le successive ope-
razioni; i docenti ricavano da esso informazioni sul significato formativo da attribuire al contri-
buto ad essi richiesto, nell’economia generale dell’intervento, e sulle modalità con cui struttu-
rare la proposta didattica.”
In linea generale il progetto dovrà contenere:

• la descrizione dell’analisi del cliente-azienda e cliente-utente: indicando come ha identifi-
cato il contesto organizzativo, come ha svolto l’analisi dei fabbisogni, quali sono i risultati
ottenuti al termine dell’analisi;

• i risultati attesi: in termini di apprendimento e grado di sviluppo delle competenze profes-
sionali dei partecipanti, in termini di incidenza e ricaduta dell’intervento formativo sulle pre-
stazioni professionali dei soggetti formati nel contesto lavorativo, in termini di economicità
ed efficienza dell’intero processo attivato;

• il percorso e il processo di apprendimento: indicando tempi, risorse, contenuti e metodolo-
gie.

Come si dirà in seguito, il progetto deve diventare un documento dal quale il formatore può
trarre idee ed informazioni per comunicare con i diversi attori coinvolti nel processo, tenendo
sempre conto del contesto organizzativo, degli utenti e dei risultati attesi.
Il formatore una volta definito il progetto, deve cioè avviare una fase successiva di promozio-
ne del gruppo in cui si confronta con il cliente azienda, suscita interesse del cliente utente,
informa e si confronta con i docenti e, infine, si relaziona con gli altri colleghi che interverran-
no nel processo di formazione on the job.
Solo dopo questo momento di discussione e confronto sarà possibile definire il piano di for-
mazione nei dettagli, eventualmente apportando le necessarie variazioni rispetto a quanto sta-
bilito nel progetto. Si avrà così il cosiddetto Patto Formativo.
Nel caso specifico dei tirocini l’Ente Promotore (Responsabile dei tirocini) definisce i contenu-
ti dell’iter formativo attraverso la predisposizione di un progetto personalizzato finalizzato a
promuovere la definizione di un sistema di riconoscimento delle competenze. Il sistema con-
siste nell’evidenziare gli obiettivi, le finalità e le aree di attività da cui derivano le Unità Forma-
tive Capitalizzabili in relazione al processo lavorativo. Dopo di che si puntualizzano meglio
tutte le attività che il tirocinante svolge, definendo all’interno di ogni area di attività, le cono-
scenze che deve acquisire e il grado di autonomia che deve raggiungere alla fine del per-
corso. Contemporaneamente il responsabile aziendale collabora con l’ente promotore alla
definizione del processo formativo individuando il profilo, l’area di inserimento e le attività da
svolgere.

C. Condivisione degli obiettivi formativi e risultati attesi - Si precisa che, per predisporre un
piano formativo realmente efficace non è necessario solamente scegliere adeguati contenuti
e coerenti metodologie didattiche, ma anche sapere condividere tali scelte con tutti gli attori
coinvolti nel processo di erogazione formativa.
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A questo proposito può essere utile, prima della fase di formazione vera e propria in aula,
organizzare dei laboratori in cui i partecipanti alla formazione possano mettere a fuoco gli ele-
menti cruciali per affrontare il successivo percorso formativo, acquisire consapevolezza su
temi pregnanti rispetto al cambiamento ipotizzato e sulle competenze professionali, che in
sede di autovalutazione, sono risultate carenti e il cui sviluppo diviene possibile solo nel
momento in cui il quadro di riferimento complessivo assume una configurazione più chiara.
In sostanza il laboratorio permette di creare orientamenti omogenei, visioni condivise degli
scenari e delle tematiche da affrontare in aula. In questa fase è ovviamente necessario lascia-
re ampio spazio ai partecipanti per raccogliere ulteriori informazioni e per progettare la for-
mazione insieme a loro, mediando ovviamente esigenze del cliente azienda e del cliente uten-
te, creando le basi per un intervento di trasferimento e di condivisione di conoscenze e com-
petenze di impatto ed efficace.
È in altre parole, determinante, la promozione di un gruppo di lavoro. In questo modo il for-
matore può rilevare, nella fase precedente all’erogazione formativa, eventuali segnali negati-
vi, come ad esempio non coerenza tra le percezioni e prospettive del cliente-azienda e dei
clienti utenti; fraintendimenti causati da cattiva circolazione delle informazioni, forte conflittua-
lità tra i ruoli dell’organizzazione, scarso coinvolgimento e motivazione dei soggetti da forma-
re. In questo caso, sarà necessario rivedere il patto formativo, apportando eventuali modifiche
ed attivando dinamiche di gruppo in grado di condividere criticità e problemi, ponendo cia-
scuno in grado almeno di prendere consapevolezza delle difficoltà con le quali ci si dovrà con-
frontare.

2.2.4 • SECONDA FASE: EROGAZIONE DI UN INTERVENTO DI FORMAZIONE ON THE JOB
La fase di erogazione del servizio formazione è ovviamente una fase cruciale in cui finalmen-
te si attua il rapporto diretto tra formatore e clienti-utenti.
Il grado di criticità di questa fase è tuttavia minore, se le fasi precedentemente descritte sono
state realizzate con efficacia.
In questo caso, infatti, il formatore ha conseguito risultati importanti:

• ha definito chiaramente la domanda di formazione dei clienti;
• ha definito, in collaborazione con i suoi collaboratori e in condivisione con gli utenti finali, il

pacchetto del servizio formazione;
• ha verificato la corrispondenza tra progetto formativo da un lato, bisogni dei clienti azienda

e clienti utenti dall’altro.

È ovvio che questi elementi, per quanto determinanti ai fini di un’erogazione formativa di
impatto, non sono sufficienti ed andranno completati con scelte adeguate in ordine a meto-
dologie formative, contenuti, soggetti coinvolti.
Riprendendo quanto detto prima, si propone di seguito una rappresentazione grafica del pro-
cesso formativo al cui centro è situato l’individuo e la sua organizzazione di appartenenza,
nella convinzione che sempre più i soggetti in formazione sono soggetti che vanno formati e
aggiornati in funzione dei luoghi concreti di lavoro dentro cui si trasferiscono gli apprendimenti
acquisiti.
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Nell’ottica della circolarità del processo, il progettista di formazione analizza una domanda di
formazione e le competenze professionali in ingresso per istituire momenti formativi persona-
lizzati e integrati con la storia lavorativa del soggetto.
Quest’attenzione iniziale si ripercuote positivamente sull’acquisizione delle competenze atte-
se che rimettono in circolo nuovi bisogni e una nuova domanda (più consapevole e matura)
di formazione permanente.
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Fig. 2.2.2: Circolarità del processo formativo

Il formatore deve sempre avere presente una visione globale dell’intero processo formativo,
per favorire lo sviluppo di apprendimento e competenze mirate e specifiche. La reciproca inte-
razione tra apprendimento, processo di formazione, progettazione formativa e metodologie
didattiche deve cioè trovare sostegno e conferma nella realizzazione di interventi formativi
coerenti con una visione processuale e dinamica dell’adulto in formazione.
Nella formazione on the job non c’è una segmentazione del processo di formazione con figu-
re di riferimento differenti. Nella formazione on the job esiste piuttosto un’unica figura, quella
appunto del formatore, che progetta e gestisce l’intervento nel complesso, che facilita i pro-
cessi di apprendimento e che sceglie di volta in volta l’eventuale intervento di esperti di con-
tenuto oppure di testimoni significativi di determinate esperienze.
Infine, si precisa che nella formazione on the job il formatore ha il vantaggio di poter perso-
nalizzare e calibrare il processo di apprendimento dei suoi potenziali utenti partendo dalla sua
esperienza di adulto in formazione. Rappresentando graficamente le azioni implicate nell’atto
di apprendere è possibile osservare come il cambiamento generato dalla scoperta di aver
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appreso può diventare potenziale area di sviluppo e crescita di nuovo apprendimento in una
sorta di circolarità virtuosa (vedi figura 2.2.3).
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Fig. 2.2.3: Circolarità virtuosa del processo formativo

Trattandosi di formazione on the job assume particolare rilevanza la possibilità di sviluppare
competenze attraverso un apprendimento più o meno consapevole ed esplicito sia se si
pensa al singolo attore inserito in uno specifico contesto lavorativo e formativo, sia se si con-
sidera l’organizzazione come insieme di individui che apprendono indipendentemente da
ogni singolo individuo.
L’apprendimento individuale on the job è sempre esito dell’intreccio tra dimensioni soggettive
(percezione del bisogno di apprendere, valori, emozioni, competenze) e fattori organizzativi
(struttura interna, cultura, clima, comunicazione). E per tenere conto di questo doppio livello
risulta decisivo favorire i processi di apprendimento attraverso la promozione di metodologie
ed interventi sempre più attenti a cogliere la soggettività e il valore individuale espressi nel
contesti di lavoro.

2.2.5 • L’AULA, LA PROMOZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E I LABORATORI
Coerentemente a quanto appena detto si comprende come la formazione on the job non si
concretizza in un intervento di formazione in aula e non può semplicemente consistere in un’a-
zione di trasferimento di conoscenze dal docente all’allievo. Piuttosto la formazione on the job
è un’azione ben più complessa di creazione di un gruppo d’aula in grado di trasferire saperi
e diffondere competenze, coinvolgendo i partecipanti ed attivandoli per realizzare un continuo
processo di scambio di conoscenze competenze ed esperienze.
I progetti di formazione on the job sono quindi rappresentati da una serie di azioni in grado di
creare una rete tra i soggetti per divulgare e contestualizzare gli argomenti trattati, da un lato,
e sviluppare relazioni, da sperimentare direttamente sul lavoro, dall’altro. Tali relazioni si man-
tengono anche al termine dello specifico intervento formativo, avviando un processo continuo
di diffusione dei saperi.
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A tal proposito, il gruppo di lavoro costituisce lo strumento privilegiato di conduzione delle atti-
vità di analisi, valutazione e ottimizzazione del processo formativo, nell’accezione più ampia
del termine ed è utile promuoverlo sia nella fase precedente l’erogazione del servizio formati-
vo (vd. laboratori), sia durante l’erogazione stessa.
I partecipanti sono così chiamati, per tutto il percorso formativo, ad evidenziare le comples-
sità insite nel contesto di riferimento, a rilevare problemi specifici, ricercare soluzioni adegua-
te, scambiarsi esperienze passate.
D’altra parte, è ormai opinione comune, che il gruppo rappresenta un luogo privilegiato per lo
sviluppo di apprendimento individuale e collettivo in quanto consente la discussione, lo scam-
bio intersoggettivo, il trasferimento di esperienze e conoscenze.
L’assunto di base è che il team-work rappresenta la variabile strategica per la gestione delle
complessità insite nel contesto di riferimento, per la rilevazione dei problemi specifici e la
ricerca delle soluzioni più adeguate.
Non solo, la gestione del progetto mediante gruppi di lavoro, coordinati da esperti/consulen-
ti, è finalizzata alla socializzazione, allo sviluppo del senso di appartenenza, alla condivisione
della missione e alla definizione di obiettivi comuni.
In generale attivare dei laboratori e dei gruppi di lavoro permette di raggiungere i seguenti
obiettivi:

• Coinvolgere il personale dell’azienda nella ridefinizione di eventuali linee guida per il miglio-
ramento, coerenti con la mission aziendale e le risorse disponibili, riflettendo sul contesto di
operatività e sulla struttura organizzativa;

• Permettere alle figure che operano all’interno dell’organizzazione di riflettere e confrontarsi sulle
proprie esperienze passate, sulle necessità attuali e sulle prospettive future per delineare un
piano di azione finalizzato all’implementazione di coerenti ed efficaci azioni di miglioramento;

• Coinvolgere i lavoratori e quindi comprendere pienamente l’attuale situazione dell’organiz-
zazione, scegliere strategie coerenti con la mission aziendale e con le risorse umane ed
economiche, condividere con il personale obiettivi e strategie.

Da questo punto di vista risulta di fondamentale importanza il ruolo del formatore come media-
tore/esperto esterno il quale ha il compito precipuo di coordinare l’interazione all’interno del
gruppo e di facilitare i processi di analisi e sintesi del lavoro svolto.
L’esperienza concreta è stata ad esempio realizzata nel sopra citato progetto dal titolo “Risor-
se strategiche”. Per la realizzazione di tale progetto si è fatto riferimento al modello Lernstatt,
basato sul concetto che il proprio posto di lavoro diventa anche luogo di apprendimento.
Secondo tale modello è possibile istituire dei Lernstatt quando:

• esiste un problema non esattamente identificabile;
• i partecipanti sono interessati alla soluzione del problema;
• il problema viene affidato loro dal responsabile dell’azienda.

Partendo da questo considerazioni, il progetto nel suo complesso aveva l’obiettivo di creare
un “gruppo di risorse strategiche” di sistema per lo sviluppo della cooperazione, il sostegno
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al ricambio delle risorse chiave sia nelle cooperative che nel sistema, il supporto alla proget-
tualità di sistema attraverso contributi di risorse strategiche alle imprese cooperative.
La creazione di questo gruppo è stata realizzata attraverso l’individuazione di un percorso for-
mativo che favorisse la visibilità e l’assunzione di responsabilità di alcuni manager.
Il gruppo di lavoro è stato creato seguendo i seguenti criteri:

• Scelta delle imprese partecipanti: sulla base del contenuto delle singole iniziative e delle
esigenze di filiera individuata nei vari progetti

• Scelta delle persone nell’ambito delle imprese con un alto potenziale in riferimento al ruolo
ricoperto nel progetto; in possesso di specifici skills funzionali richiesti dal progetto (logisti-
co, amministrativo, etc…); capacità di partecipare a gruppi di lavoro; in possesso di skills
di coordinamento e, infine, con una disponibilità di impegnarsi nei progetti qualche ora alla
settimana per un periodo pari a 4/5 mesi.

2.2.6 • LE METODOLOGIE FORMATIVE: LA PUBBLICISTICA
Guardando al campo dell’innovazione metodologica promossa in questi ultimi anni sul fronte
della formazione, emerge come dato significativo la centralità del soggetto che apprende e
delle modalità narrative di recupero e ricostruzione del patrimonio esperienziale delle perso-
ne al lavoro e in formazione.
Riprendendo la classica ripartizione tra metodi tradizionali, metodi attivi e metodi emergenti,
occorre ricordare che ogni metodo individua le caratteristiche del processo di apprendimen-
to in termini:

• spaziali (dove?)
• temporali (quando?)
• di dimensione del gruppo (quanti?)
• di azione (quali attività?).

Mentre i metodi tradizionali implicano una netta distinzione di ruoli tra docente e allievo, con-
figurando processi di comunicazione prevalentemente a una via (es: la lezione frontale), i
metodi attivi promuovono il coinvolgimento dei partecipanti, il riferimento al gruppo, l’appren-
dimento attraverso l’esercizio, la discussione e il confronto su problemi e situazioni reali (la
simulazione, il caso, il role-play, ecc). Ma sono soprattutto i metodi emergenti a vincolare i sog-
getti a sospendere le abituali attività lavoro e a stimolare la riflessione sull’esperienza, favo-
rendo la crescita sia a livello professionale sia a livello personale.
Tra questi metodi occorre segnalare quelli verso i quali converge a oggi il maggiore interesse
di formatori e studiosi dell’educazione degli adulti, per quanto riguarda la formazione cosid-
detta fuori dall’aula:

• tutoring
• coaching
• mentoring.
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Tutoring - Obiettivo principale del tutoring è la creazione di legami tra il mondo della cono-
scenza (dell’aula) e il mondo dell’esperienza (fuori dall’aula). Il tutor punterà dunque a:

• analizzare i bisogni e valutare i risultati, anche attraverso follow-up di medio-lungo periodo;
• monitorare il funzionamento del gruppo e sostenere la motivazione;
• facilitare il trasferimento delle competenze apprese alle attività di lavoro;
• valorizzare i materiali formativi e sostenere la rete di relazioni creatasi tra i partecipanti.

Operativamente un percorso di tutoring si può tradurre in un laboratorio individuale o di grup-
po formalizzato attraverso alcuni incontri a tema sugli aspetti legati all’apprendimento del sog-
getto/i più critici o sfidanti in quella determinata situazione formativa. L’azione di tutoring offre
una valida opportunità di personalizzare il percorso formativo attraverso il sostegno continua-
tivo di un tutor/consulente esperto, che non presidia soltanto l’aula, ma struttura momenti ad
hoc fuori dall’aula per un ascolto individuale o di gruppo.

Coaching - Il coaching è l’attività attraverso la quale un capo promuove lo sviluppo delle com-
petenze professionali dei suoi collaboratori. Il coach si impegna dunque a:

• individuare punti di forza e debolezza, definendo obiettivi di miglioramento delle prestazioni;
• analizzare i risultati raggiunti e le modalità di lavoro adottate;
• dimostrare considerazione individualizzata;
• verificare il livello di integrazione nella squadra.

Operativamente l’azione di coaching si effettua attraverso una serie di incontri di lavoro, fina-
lizzati a un progetto di sviluppo professionale e di crescita personale, che tiene in considera-
zione contemporaneamente i bisogni del singolo e dell’organizzazione.
L’ipotesi è che una crescita più consapevole e matura di competenze sia legata a una parteci-
pazione all’attività di formazione motivata e sostenuta dall’organizzazione di provenienza. In que-
sto caso il formatore diventa a tutti gli effetti un consulente che entra nell’ambiente di lavoro del
partecipante e negozia insieme a lui tempi e modi per sostenere il suo apprendimento sul lavoro.

Mentoring - Il mentoring è un’attività di insegnamento da parte di un “anziano” (non il capo
diretto) che prende in carico un novizio. Il mentore:

• sviluppa le competenze professionali e offre sostegno psicologico, realizzando vicinanza,
coinvolgimento reciproco e intimità;

• interviene nei momenti impegnativi e sfidanti (ingresso, trasferimenti, promozioni, ecc.);
• si pone come cassa di risonanza delle potenzialità del giovane e come interprete della cul-

tura aziendale.

Operativamente un’azione di mentoring può essere realizzata attraverso alcuni incontri di lavo-
ro tra formatore/consulente e una coppia di mentore/mentee scelti dalla committenza del pro-
getto formativo/organizzativo sulla base di una loro candidatura spontanea.
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2.2.7 • LE METODOLOGIE FORMATIVE: L’ESPERIENZA
Da quanto emerso precedentemente appare ormai chiaro che le metodologie formative appe-
na descritte saranno di volta in volta analizzate dal formatore e adottate a seconda degli obiet-
tivi di apprendimento, dei partecipanti e del contesto.
Il formatore che, come già evidenziato, ha la visione globale dell’intero processo di formazio-
ne, dovrà quindi capire quali sono le forme più opportune per realizzare il percorso di appren-
dimento, così come dovrà capire, negli eventuali interventi di formazione in aula se è più coe-
rente scegliere un esperto di contenuti o piuttosto un testimone significativo.
La formazione on the job è infatti, sempre di più, una fase di elaborazione di esperienze, in cui
i partecipanti possono elaborare e ri-elaborare operazioni e processi realizzati in altri contesti
(o nel proprio contesto), ed adattarle al contesto lavorativo di ciascuno in riferimento al pro-
prio ruolo.
In tal senso, nella formazione on the job, il docente (esperto di contenuto o testimone signifi-
cativo) ha principalmente i seguenti obiettivi:

• trasferire una buona conoscenza degli argomenti trattati mediante una buona capacità di
comunicazione;

• motivare i lavoratori;
• rafforzare determinate competenze trasversali;
• sostenerli in processi di cambiamento ed innovazione;
• presidiare le differenti situazioni ed adottare strumenti e metodologie adeguate.

Il formatore, che nella fase di erogazione assume principalmente il ruolo di facilitatore avrà
invece i seguenti obiettivi:

• garantire la coerenza tra quello che viene svolto in formazione e quello che era stato pre-
cedentemente previsto nel piano formativo, valorizzando quanto di imprevisto può emerge-
re nel corso dell’intervento stesso;

• verificare che l’azione formativa svolta dai docenti contenga tutti gli elementi necessari a
facilitare e garantire il processo di apprendimento dei partecipanti.

Il formatore/facilitatore deve cioè strutturare l’attività di formazione mettendo al centro dell’at-
tenzione l’utilizzo di metodi di gestione interattivi, i cui obiettivi dovranno essere quelli di:

• portare in aula le esperienze prese dall’ambito della realtà lavorativa vissuta dai parteci-
panti, coinvolgendoli in modo che contribuiscano attivamente alla propria formazione;

• trasformare il gruppo aula in gruppo di lavoro;
• consentire una certa flessibilità nell’incontro con le esigenze di apprendimento dei parteci-

panti;
• portare i partecipanti a riflettere su una situazione critica o comunque complessa, perché

aiuta gli stessi da un lato a mettersi in gioco in un contesto asettico, dall’altro favorisce ed
accresce i processi di organizzazione mentale dei contenuti, migliorando il dibattito e il
clima d’aula.
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Il formatore potrà utilizzare tecniche quale il brainstorming. Si tratta di una tecnica finalizzata
a gestire la creatività del gruppo e a sviluppare l’autonomia nel pensiero e nell’azione.
Essa favorisce la spontaneità nelle relazioni, perché:

• accresce la fiducia in se stessi e nel gruppo,
• aiuta a sviluppare la percezione e le capacità analitiche e sintetiche del singolo,
• stimola l’elaborazione di idee e soluzioni nuove,
• è di supporto nel prendere le decisioni.

Sul piano operativo in aula questa attività si organizza:

• prendendo un argomento in accordo con i partecipanti,
• utilizzando la lavagna a fogli mobili per annotare le idee proposte,
• concentrandosi sul calcolo dei tempi,
• facendo riferimento ad argomenti collegati a quelli scelto e già precedentemente trattati.

Nel caso di tirocini formativi le figure che operano in aula e al di fuori di essa assumono ruoli
diversi rispetto al classico intervento di formazione on the job.
Come noto l’attivazione di tirocini formativi permette, a persone motivate, di confrontarsi diretta-
mente con il mondo del lavoro, apprendendo in loco le conoscenze e le competenze tecnico-pro-
fessionali e trasversali necessarie per ricoprire adeguatamente un preciso ruolo professionale.
A tal fine è necessario porre attenzione in particolare ai seguenti aspetti:

• Il tutore didattico e organizzativo: garantisce l’applicazione delle norme attraverso l’effettua-
zione e il controllo degli adempimenti normativi richiesti (convenzione, progetto ed esiti da
far pervenire ai vari organismi deputati al controllo); coordina e controlla i processi formati-
vi durante l’inserimento del tirocinante in azienda attraverso verifiche e monitoraggio in
accordo con il responsabile aziendale; contemporaneamente il responsabile aziendale rea-
lizza le attività concordate con l’ente promotore e il tirocinante, lasciando ampia flessibilità
e spazio ad eventuali cambiamenti in corso d’opera.

• Il responsabile tirocini e tutore didattico organizzativo: valuta e certifica, assieme al responsabi-
le aziendale, le competenze acquisite dal tirocinante. Rilascia l’attestato di frequenza e la dichia-
razione delle competenze in accordo con l’azienda ospitante e l’Agenzia regionale per il Lavo-
ro. Contemporaneamente il responsabile aziendale, valuta e attesta in accordo con l’Ente Pro-
motore le competenze acquisite dal tirocinante alla conclusione della formazione in azienda.

2.2.8 • LE METODOLOGIE FORMATIVE: IL PROJECT WORK
Come noto, si tratta di una tipologia didattica tipicamente applicativa, finalizzata a far speri-
mentare al partecipante, in situazione di lavoro, conoscenze ed abilità acquisite durante il per-
corso o altri percorsi formativi.
Durante questo periodo di lavoro, individuale o di gruppo, è efficace prevedere anche dei
momenti di assistenza o affiancamento per intervenire nella specificità dei compiti svolti e nella
guida alla rielaborazione del processo a livello cognitivo.



179

La finalità di un Project work, infatti, è l’analisi ragionata di una data esperienza volta all’indi-
viduazione di criticità e punti di forza al fine di sviluppare le proprie competenze e migliorare
la propria prestazione lavorativa.
Nelle esperienze realizzate in questi anni è emerso che la flessibilità, intesa essenzialmente
come disponibilità/capacità nel riconvertire le proprie competenze o nell’operare adeguata-
mente in contesti lavorativi differenti, costituisce attualmente un fenomeno di interesse centra-
le per diversi soggetti.
Rispetto a tale fenomeno/esigenza emergente, la formazione assume peculiare rilevanza, in
quanto azione (pratica specifica) potenzialmente in grado di favorire/incrementare i requisiti di
flessibilità (cognitiva, organizzativa, strutturale, strategica) sempre più necessari alla soprav-
vivenza e allo sviluppo di individui e imprese.
Nello specifico, il project work è particolarmente efficace quando l’obiettivo di un intervento
formativo, è quello di realizzare un percorso formativo centrato sul fabbisogno di nuove pro-
fessionalità e competenze, tarato su persone specifiche inserite in una rete rilevante, funzio-
nale e complessa di rapporti con le imprese, le istituzioni ed il territorio di riferimento. In que-
sto modo è possibile fornire supporti operativi che permettono di trovare soluzioni flessibili ed
innovative alle problematiche di sviluppo e di innovazione poste dall’organizzazione dei par-
tecipanti e dagli attori esterni (aziende, organismi pubblici, ecc.).
Si tratta cioè, in questi casi, di interventi formativi on the job, realizzati attraverso la sperimen-
tazione diretta e pratica di nuovi compiti e di nuovi scenari in cui operano i formatori/utenti
della formazione.
Nel caso ad esempio del “Progetto di formazione formatori per il sistema formativo pubblico
e convenzione ligure”, l’attività di project work era caratterizzata da una serie di fattori quali:

1 un soggetto promotore;
2 un gruppo di formatori;
3 un consulente esperto;
4 un supporto organizzativo;
5 il piano di lavoro: contenuti, tempi, risultati attesi.

Ovviamente il lavoro era organizzato in modo tale che la configurazione dei progetti potesse
variare nel caso in cui l’attività sul campo richiedesse meno tempo di quello previsto o, al con-
trario, un maggiore impegno in termini di rapporto tempo/uomo.
A tal fine erano state organizzate diverse riunioni, e verifiche in itinere per porre rimedio ad
eventuali disequilibri incontrati in corso d’opera.

2.2.9 • TERZA FASE: LA VALUTAZIONE NELLA FORMAZIONE ON THE JOB
Si precisa innanzitutto che nel repertorio delle modalità di valutazione, durante le nostre espe-
rienze di formazione on the job, non è prevista “la verifica formale di apprendimento” nell’ac-
cezione classica del termine.
È nostra convinzione, infatti, che nella formazione degli adulti, come già detto precedente-
mente, sia necessario privilegiare le metodologie formative attive miranti ad ottenere il massi-
mo coinvolgimento e livello di partecipazione da parti dei corsisti.
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Ciò rende possibile una valutazione in itinere, effettuata dal formatore, circa l’efficacia dei per-
corsi di apprendimento e dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi definiti.
Le verifiche mirano ad accertare l’acquisizione delle competenze attraverso analisi di casi,
discussioni di gruppo e altre modalità stabilite, di volta in volta e secondo le necessità e il tipo
di utenza, dal docente e del formatore.
La comunicazione e le metodologie di scambio adottate costituiscono di per sé metodo e stru-
mento di verifica e di apprendimento.
L’utilizzo di tecniche di coinvolgimento attivo dei partecipanti e l’applicazione di metodologie
formative di interazione di gruppo forniscono immediatamente informazioni relative al livello di
coinvolgimento, al grado di partecipazione delle persone, oltre che favorire l’interesse e l’effi-
cacia dell’intervento stesso.
Tuttavia, come tutti i processi sociali, anche i processi di apprendimento richiedono una valu-
tazione articolata, capace di considerare le variabili presenti e le relazioni che fra queste inter-
corrono all’interno dell’ipotesi delineata in base agli obiettivi formativi (di apprendimento e di
cambiamento); ipotesi che spesso tende a sfuggire al progettista.
Si allude al verificarsi di eventi inattesi (o scarsamente considerati in sede progettuale) o a
un loro intrecciarsi inedito rispetto alle previsioni e alle capacità di presidio del committen-
te stesso.
Vale inoltre la pena sottolineare che nei processi formativi le dinamiche interne al gruppo degli
utenti sono in grado di condizionare l’efficacia del processo di apprendimento al punto da
richiedere la previsione di momenti di ridefinizione delle strategie e delle modalità di eroga-
zione della formazione.
Ad esempio nel caso dell’esperienza realizzata a Trento (progetto dal titolo “Strumenti integrati
per l’innovazione e lo sviluppo nel campo della Formazione Continua”) il livello di complessità
della realtà trentina e dei due centri coinvolti nel progetto ha pesato in maniera sensibile sugli
esiti e reso difficile la tenuta del gruppo alla distanza.
La strategia di valutazione del progetto prevedeva diverse modalità di attuazione:

1 valutazione in itinere e monitoraggio periodico di aula
2 valutazione dei risultati dei Project Work
3 confronto e valutazione delle competenze auto-rilevate dai partecipanti a inizio e fine pro-

getto
4 riflessioni e supervisione periodica con i referenti aziendali
5 follow-up sulle ricadute del progetto nell’attività di lavoro quotidiana
6 valutazione finale da parte dei partecipanti e dei dirigenti del cliente-azienda

Inoltre, si precisa che nella formazione on the job, la valutazione consentirà di verificare l’ac-
quisizione di competenze per il cambiamento organizzativo. Tale valutazione è opportuno
svolgerla a livelli diversi. Nel caso ci siano utenti della formazione ricoprenti cariche dirigen-
ziali si può verificare se, rispetto allo specifico ruolo che questi hanno all’interno della struttu-
ra, hanno effettivamente rafforzato le competenze relazionali e di gestione del lavoro di grup-
po, la capacità di motivazione e sviluppo del potenziale dei collaboratori, la capacità decisio-
nale e di risoluzione dei problemi.
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Nel caso di utenti che ricoprono ruoli di livello inferiori si può valutare se i partecipanti hanno
incrementato le loro competenze metodologiche nello svolgimento del lavoro quotidiano, la
capacità di analisi e di valutazione di proposte in merito a problemi operativi, le competenze
di presidio dei processi di negoziazione e il saper lavorare in gruppo.
Spesso però la dimostrazione del possesso di determinate competenze, solitamente messe in
luce durante la realizzazione del Project Work e nella produzione di output tangibili dello stes-
so, ha risentito di alcune difficoltà, tipiche della formazione on the job, e che vale quindi la
pena di riepilogare:

• ripetute interferenze delle attività quotidiane e di altre attività formative durante il periodo di
realizzazione del Project Work;

• percezione del ruolo dei partecipanti distorta rispetto alle attività proposte unitamente ad
una scarsa visibilità degli obiettivi e delle attese dell’organizzazione di riferimento;

• difficoltà e contrattempi con gli eventuali interlocutori da coinvolgere nella realizzazione del
progetto.

Anche la valutazione relativa all’acquisizione delle competenze trasversali è molto importan-
te. Capita infatti che i partecipanti “scoprano” di possedere talenti la cui immissione nel cir-
cuito relazionale del corso (l’aula) ha agito da detonatore per lo sviluppo di competenze tra-
sversali strategiche (capacità di lavorare in gruppo, abilità comunicative, capacità di problem
solving, attitudine alla leadership).
Riscontri in questo senso emergono nella fase di monitoraggio periodico di aula, realizzato da
docenti e da coordinatori, nonché da osservazioni dei referenti dell’azienda coinvolta e dai fol-
low up di riflessione sulle ricadute positive della formazione sull’attività quotidiana.
In quest’ottica, si ha la possibilità di verificare come l’attività formativa del progetto consenta
di attuare meccanismi di coinvolgimento e motivazione dei partecipanti con conseguenze rile-
vanti sulla qualità delle prestazioni professionali rese.
Nel caso di formazione on the job accade spesso che le valutazioni finali dei partecipanti met-
tano in evidenza l’impegno profuso nella realizzazione del progetto che si è svolto in un perio-
do di lavoro intenso e con la concomitanza di altre attività formative. Tutto questo deve esse-
re costantemente monitorato perché può generare nei partecipanti un senso di ansia e di
apprensione che, in alcuni casi, influisce negativamente sulle attività d’aula.
Per quanto riguarda i tirocini formativi, si precisa che il momento della verifica e del monito-
raggio dell’intero processo vede coinvolti tutti gli attori quali soggetti protagonisti dell’inizia-
tiva:

• il responsabile di progetto dell’ente di formazione che avrà il compito di seguire l’inserimento
del soggetto in azienda in maniera continuativa dopo aver effettuato il counseling orientati-
vo d’ingresso e stabilito insieme all’azienda i contenuti formativi;

• il responsabile aziendale, responsabile del percorso formativo concordato;
• il partecipante, garante egli stesso del proprio percorso di apprendimento di sviluppo di

alcune specifiche competenze legate ad aree di attività.
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I tre soggetti dovranno interagire tra di loro ed insieme effettuare il bilancio delle competenze
acquisite dal tirocinante durante il periodo trascorso in azienda.

2.2.10 • CONCLUSIONI
Sulla base di quanto sopra descritto si può ben comprendere che la formazione on the job ha
ed avrà un ruolo sempre più rilevante e diffuso nella formazione aziendale e per lavoratori
adulti. Non è però una soluzione per tutte le stagioni ma va utilizzata coerentemente alle situa-
zioni date e con appropriate risorse e adeguate strumentazioni.
Nello schema in tabella 2.2.1 vengono delineati i fattori di efficacia e i fattori critici della for-
mazione on the job, unitamente ad alcuni suggerimenti sul da farsi, una sorta di check list da
verificare costantemente a garanzia di una azione efficace.

Tabella 2.2.1 - Fattori di efficacia, fattori critici e suggerimenti

Fattori d’efficacia Fattori critici Il da farsi

Operare in un contesto reale

Teach & learn in situazione

Progress in action

Focus sul discente

Stimolo all'apprendimento

Fronteggiare concreti problemi di lavoro

Dispiegamento risorse individuali

Riflessione sull'essere

Miglioramento del sé

Integrazione competenze

Padronanza contesto

Adeguamento comportamenti

Miglioramento performance

Obiettivi formativi imprecisati

Quadro generale sfumato

Limitato quadro metodologico 

Focus sull’azione senza generalizzazioni

Complessità gestionale

Aumento tensione e/o stress

Tempi dilatati

Difficoltà di collegamento alla realtà
gestionale

Rischi di effetti dispersivi

“Docenza” non coerente

Ricadute sulla quotidianità

Valutazione complessa

Definire obiettivi e ambiti di
miglioramento

Attenzione al clima, alla
organizzazione e alle persone

Avere una condivisione di
obiettivi e contenuti

Determinare fasi, contenuti e
tempi coerenti alla situazione

Valorizzare l’esperienza

Integrare diverse metodologie
formative

Gestire il gruppo ma con
attenzione al singolo

Declinare e coniugare il
sostegno

Favorire la riflessione  sull’a-
gire e sull’essere

Favorire la comprensione
degli sbocchi operativi e pro-
fessionali

Ottenere un feedback condi-
viso sull'impatto

Ridefinire obiettivi e ambiti
di miglioramento per il futuro
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2.3 • LA VALUTAZIONE

2.3.1 • PREMESSA
Comunemente, l’analisi dei fabbisogni formativi viene considerata il primo “step” nel processo
formativo, una prima attività che insieme al committente, il formatore realizza per passare suc-
cessivamente alla progettazione di dettaglio delle varie unità formative che comporranno l’in-
tera struttura formativa. Questa modalità di processo è quella che con molta professionalità e
linearità routinaria compiamo ad ogni progettazione formativa, definendo la fase valutativa del-
l’intervento su sistemi di valutazione già costruiti e utilizzati al largo raggio sulle varie attività.
La nostra mentalità sistemica spesso lascia il passo, per esigenze di tempo a modalità linea-
ri e specialistiche, non favorendo la costruzione di un programma formativo con all’interno
“item” di valutazione costruiti ad hoc.
Tutto ciò accade anche perché chi si occupa di formazione nelle aziende o presso istituzioni
è responsabile di una sola parte del processo di formazione delle persone, e cioè il processo
che avviene in aula, lasciando il governo del processo di consolidamento dell’apprendimento
alla linea gerarchica.
Quanto poi, esser motivati all’apprendimento, diventa un elemento prioritario sullo sfondo di
un ottima progettazione di dettaglio?
Per Mc Cleland la motivazione è una “rete di associazioni pervasa da sentimenti positivi” que-
sto presuppone che il clima di fiducia di incoraggiamento presente nelle aule deve trasferirsi
nell’ambiente lavorativo dove vengono richieste al personale sviluppi nelle competenze e
capacità, aspetto fondamentale nella FOJ.
L’ambiente dove il “cliente della formazione” può migliorare ed ampliare le sue conoscenze e
competenze è sicuramente tutto il contesto lavorativo, dove elementi come la motivazione, gli
obiettivi, il senso e la visione delle cose da fare, il tempo, il feed-back, le conoscenze regres-
se, possono favorire o sfavorire le potenzialità dell’apprendimento che il discente ha in esse-
re subito dopo le giornate formative d’aula.
È fondamentale, quindi, trovare nell’ambiente lavorativo, a valle di ogni intervento formativo,
un humus favorevole, nella formazione on the job, dove questi elementi diventano indispen-
sabili, e forse proprio in questo tipo di modalità manca un accurata progettazione e quindi una
conseguente struttura di valutazione.
La valutazione delle attività formative dipende da una buona progettazione delle unità didatti-
che dove ad ogni obiettivo didattico si definisce il “parametro” che ci permette di valutarne i
ritorni nelle prassi quotidiane.
Fondamentale è la chiarezza degli obiettivi da raggiungere che viene condivisa con i discen-
ti inserendola nel “patto formativo” in quanto la misurabilità degli obiettivi ed il loro raggiungi-
mento possono fungere da elemento di feedback e quindi da motore motivante.
Il sistema di valutazione della formazione on the job deve articolarsi coinvolgendo le strutture
gerarchico funzionali, dove si compie l’“atto” dell’apprendere, in quanto “al di fuori dell’aula”
la formazione nelle aziende ha difficoltà a monitorare i processi.
Quindi la formazione deve attivare delle reti di “facilitatori dell’apprendimento” all’interno delle
linee operative, dei sensori di monitoraggio, cercando di alimentare le motivazioni a far parte
di queste reti.
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Cosa deve conoscere il “facilitatore interno”?

• Teorie dell’apprendimento
• Modalità di gestione dei gruppi in apprendimento
• Metodi di analisi progettazione e valutazione degli eventi formativi
• Cenni di sistemi di Knowledge management

Cosa deve dedicare alla formazione? Tempo.
Valutare vuol dire investire tempo e risorse in maniera significativa sulle quattro fasi della for-
mazione: analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione, valutazione.
Il raccordo con gli obiettivi dichiarati e gli indicatori individuati: formare per competenze
Il patrimonio aziendale è determinato anche dalle persone che la compongono, dalle capa-
cità e dalle competenze che l’uomo o la donna possono esprimere nel mondo organizzato del-
l’impresa o dell’istituzione. Questa consapevolezza ribalta l’“oggettività” dell’organizzazione
come struttura tayloristica ponendo al centro la “soggettività” delle persone presenti nell’or-
ganizzazione, dove ogni elemento umano è un portatore di ricchezza.
Questa ricchezza deve essere organizzata e guidata per renderla a valore aggiunto, nascono
da qui i sistemi di gestione delle competenze che incidono anche sulle modalità di analisi dei
fabbisogni, di progettazione e di valutazione della formazione.
La “scientificità” dell’attività formativa deve quindi configurarsi su elementi definiti e misurabi-
li, investendo in chiave significativa sui processi di analisi dei fabbisogni, definendo bene i
livelli di competenza del ruolo al quale si vuol far tendere i formandi, il livello di partenza dei
formandi, e sul processo di progettazione articolando le attività formative in task o pillole con
i loro obiettivi didattici che in una giusta sequenza e mix devono contribuire alla costruzione
delle competenze della persona in un determinato ruolo.
La fase valutativa nasce nella progettazione, l’individuazione dei sott’obbiettivi didattici per-
mette la costruzione di un sistema di valutazione sui livello di conoscenza e competenza
acquisite.
Ma conoscere o avere competenza non è l’agire organizzativo, inserire nuove pratiche o svi-
lupparne di nuove richiede una propensione da parte dell’organizzazione a recepire metten-
dosi in discussione, e questa la fase più difficile da realizzare e quindi da valutare.
Questo è tanto più vero oggi, quando di fronte ai cambiamenti di del sistema competitivo si
modificano anche una serie di termini organizzativi. Oggi non vengono più usati concetti come
posizione, prestazione, potenziale, i consueti meccanismi operativi della Direzione Personale
sono in crisi, mentre si assiste ad una forte discussione rispetto al segmentarsi delle attività e
delle competenze.
I nuovi scenari nel quale si orientano le imprese rivanno a configurarsi con cicli di vita delle
tecnologie sempre più brevi, necessità di continui processi di reingegnerizzazione, rapporti
con i clienti sempre più one to one.
Questo crea di conseguenza una “necessità di predisporre forme differenti di organizzazione
dei tempi di lavoro e delle attività” (Spencer).
In questo quadro, anche la comprensione dei meccanismi che l’uomo attiva rispetto all’ap-
prendimento si sta arricchendo di contributi.
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Ad esempio P. Meirieu definisce l’apprendere come il “comprendere, cioè assumere frammenti
del mondo esterno, integrarli col mondo interno e costruire sistemi di rappresentazione sem-
pre più potenti, che offrano, cioè, sempre più la possibilità di agire su questo mondo esterno”.
In questa definizione sono presenti sia la dimensione di creatività ed energia interna al sog-
getto, che la dimensione dei fattori esogeni, cioè stimoli esterni, influssi dell’ambiente, tra cui
il ruolo fondamentale dell’insegnante nell’offrire occasioni di conoscenza e crescita.
L’apprendimento è un processo attivo ed all’allievo va la maggior responsabilità per la sua rea-
lizzazione: l’insegnante non può imparare per l’allievo, né navigare intellettualmente al suo
posto, limitandosi a proporre occasioni di apprendimento: la conoscenza non si trasmette, ma
si costruisce.
C’è infatti una situazione di apprendimento quando un soggetto mobilita delle capacità e le fa
interagire con le sue competenze.
Da questa prospettiva iniziamo a vedere la necessità del coinvolgimento e della responsabi-
lizzare in misura importante del discente per quanto riguarda la gestione dei suoi processi di
apprendimento, mentre il “maestro” si pone in un ruolo di facilitatore di “situazioni di appren-
dimento”.
Da questa prospettiva dei processi complessi, come quello della formazione, abbiamo
necessità di alcune categorie da definire e monitorare. Un modello che si sembra interes-
sante da prendere in esame come esempio riferito alle competenze manageriali è quello di
L.M. Spencer.
Questo modello determina cinque macro aree di competenza:

1 competenze di realizzazione
2 competenze di assistenza e di servizio
3 competenze d’influenza e di direzione
4 competenze cognitive
5 competenze di efficacia personale.

Questo modello elenca per ogni competenza le capacità da imparare.
Competenze di realizzazione

• Orientamento al risultato
• Accuratezza
• Iniziativa
• Ricerca delle informazioni

Competenze di assistenza e servizio
• Sensibilità interpersonale
• Ricerca delle informazioni

Competenze d’influenza e di direzione
• Persuasività e influenza
• Consapevolezza organizzativa
• Costruzione delle relazioni
• Sviluppo degli altri
• Assertività e uso del potere formale
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• Lavoro di gruppo
• Leadership del gruppo

Competenze cognitive
• Pensiero analitico
• Pensiero concettuale
• Capacità tecnico/professionale/manageriale

Competenze di efficacia personale
• Autocontrollo
• Fiducia in se stesi
• Flessibilità
• Impegno verso l’organizzazione

Questa è una tipologia di formazione integrata per eccellenza. Non possiamo pensare ad una
formazione manageriale per categorie: più c’è interdisciplinarietà e più è ricco il contesto di
apprendimento.
Un sistema di valutazione costruito su questo schema dovrebbe presupporre la predisposi-
zione di una serie di eventi misurabili che possano esser costruiti sui livelli di Kirkpatrick. Ma
il rischio è che si costruisca un sistema troppo articolato di monitoraggio dove lo sforzo diven-
ta più alto di quello che è possibile ottenere come dati gestibili: ossia dove non trova equili-
brio il rapporto costi/benefici.
Quando parliamo di formazione manageriale o,comunque, di formazione di figure professio-
nali ad alto livello di prestazione, entriamo nell’area della gestione sviluppo delle competenze,
uno dei terreni più ricco di implementazione della formazione nel lavoro.
Proviamo a definire il termine di competenza: “Una caratteristica intrinseca individuale,
casualmente collegata a un performance efficace o superiore in una mansione o in una
situazione che è misurata sulla base di un criterio prestabilito” in altri termini “una caratte-
ristica non è una competenza se non predice qualcosa di significativo nella vita reale” (D.
McClelland).
Un altro contributo significativo che ha dato la ricerca e gli studi condotti da McClelland,
Boyatzis e dagli Spencer, è che in una organizzazione esistono “differenze” significative tra le
prestazioni medie e quelle eccellenti e che quest’ultime non sono caratterizzate solo da mag-
giori conoscenze, ma hanno notevole rilevanza le caratteristiche individuali quali motivazione
e persistenza nel contribuire in modo determinante al successo. Si può quindi dire che se
un’organizzazione non propone percorsi di successo si penalizza l’eccellenza delle presta-
zioni.Il mondo del lavoro ha bisogno di persone sempre più competenti per un lavoro indefi-
nito e quindi creatività, innovazione, sperimentazione, responsabilità diventano ingredienti
eccellenti per le competenze.
Questo lo possiamo spiegare con la metafora di C. Handy che vuole raffigurare l’attuale evo-
luzione in corso nelle nostre organizzazioni, ovvero che la descrizione dei compiti è rappre-
sentabile come una ciambella. Nella programmazione del lavoro si era soliti pensare che i
compiti definiti sono la ciambella, la parte indefinita dei compiti è il buco, mentre la teoria di
Handy ci suggerisce che oggi occorre considerare la parte centrale della ciambella i compiti
definiti, mentre l’anello rappresenta i compiti indefiniti.
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Oggi il management richiede sempre più conoscenze, ma occorre che sia scienza applicata,
inoltre l’area delle attitudini ha notevole importanza; se non ci sono attitudini al rischio, piace-
volezza nelle relazioni, curiosità e bisogno di innovazione, ma anche un carica “leaderistica”
e capacità persuasiva difficilmente si vive bene nei ruoli di governo.
Le attitudini sono una specie di DNA del lavoratore e scegliere un lavoro completamente in con-
tro attitudine significa mettere a rischio il proprio equilibrio emotivo. La formazione continua può
aiutare l’individuo a riconoscere le proprie aree attitudinali ed i servizi di gestione delle risorse
umane dovranno sempre più tenerne conto, proprio per sviluppare competenze eccellenti.
La valutazione deve considerare non solo le conoscenze acquisite, ma anche la reale capa-
cità ad applicarle al contesto organizzativo e le attitudini di pensiero sistemico e di leadership.
Le competenze manageriali si misurano sul campo ed è molto importante che la formazione on
the job sia supportata da “maestri” di gestionalità, attività che finora ha avuto poca attenzione
nei nostri contesti organizzativi. C’è molta attenzione all’addestramento ed affiancamento tecni-
co-specialistico mentre le competenze gestionali spesso si apprendono per tentativo ed errore.

2.3.2 • LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEI RISULTATI
L’intervento formativo diventa così un processo aziendale complesso che alle fasi tradizionali
(analisi dei bisogni, programma di intervento, attività didattico-formativa) aggiunge una fase
di valutazione dell’impatto sui comportamenti professionali e sui conti economici della struttu-
ra organizzativa coinvolta e dell’azienda nel suo insieme, occorre allora attivare l’intera cate-
na dei livelli di valutazione dell’impatto della iniziativa di formazione secondo uno dei modelli
in uso derivati dal modello di Kirkpatrick.
Il modello a quattro livelli proposto da Kirkpatrick rappresenta uno dei tanti modi possibili per
valutare l’efficacia di programmi formativi. Ognuno dei livelli (reazione, apprendimento, com-
portamento, risultati) è importante e ha un impatto sui successivi. Procedendo da un livello al
successivo, il processo diventa sempre più complesso e dispendioso in termini di tempo, ma
allo stesso tempo fornisce maggiori e più pregiate informazioni sugli obiettivi via via raggiun-
ti dal programma formativo. È opportuno che nessuno dei quattro livelli venga scavalcato solo
per l’impressione che sia meno importante degli altri. Ma vediamoli nel dettaglio.

1) Reazione - Consiste nel rilevamento del grado di soddisfazione del partecipante e nell’inda-
gine su come questo intende applicare ciò che ha appreso nel corso dell’intervento formativo.
Per quanto il primo livello sia importante, una reazione favorevole dei partecipanti non assicu-
ra però l’avvenuto apprendimento delle conoscenze e/o abilità oggetto della formazione. Un
intervento formativo infatti potrebbe risultare all’apparenza molto utile e gradevole per i suoi frui-
tori ma poi, al lato pratico, dimostrarsi di difficile applicazione nella loro realtà professionale.

2) Apprendimento - Qui si mette a fuoco ciò che il partecipante ha imparato durante il pro-
cesso formativo; allo scopo si può far uso di test, attività pratiche (ad esempio di progettazio-
ne), giochi di ruolo, simulazioni e altre strategie valutative.
Tuttavia riscontri positivi a questo livello non garantiscono ancora che i corsisti siano in grado
di applicare correttamente ciò che hanno appreso. La letteratura è ricca di esempi che sotto-
lineano la profondità del solco che spesso separa il “sapere” dal “saper fare”.
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3) Comportamento - Esiste una varietà di metodi per la misurazione del follow-up, di come
cioè i partecipanti trasferiscono nella loro realtà professionale gli insegnamenti oggetto dell’a-
zione formativa. In genere ci si basa sull’osservazione della frequenza e del modo con cui i
neo-formati applicano le conoscenze che hanno appreso e/o le abilità che hanno acquisito.
Ammesso comunque che la valutazione sulla capacità di applicazione pratica delle conoscenze
acquisite dia esito positivo, non v’è ancora nessuna garanzia che questa si traduca in un altret-
tanto positivo impatto del programma formativo sull’organizzazione di appartenenza dei fruitori.

4) Risultato - La positività dell’impatto può essere intesa a diversi livelli: da quello economico
a quello di soddisfazione della clientela (di un’impresa, di un’istituzione, di un ente di forma-
zione, ecc.), al miglioramento del ciclo produttivo, ecc.
L’analisi basata sui quattro livelli, enunciata da Kirkpatrick, fornisce indicazioni su come valu-
tare qualitativamente il programma formativo. È però importante sottolineare come un buon
risultato in questo senso non dia garanzia di un altrettanto buon impatto sull’organizzazione
che ha richiesto l’intervento.
Si pensi ad esempio alla situazione in cui l’applicazione pratica di quanto appreso a fronte del-
l’intervento formativo comporti costi eccessivi, riassorbibili con difficoltà, magari nel lungo
periodo (o affatto).
E proprio in ragione di questo problema Phillips suggerisce l’aggiunta di un quinto livello rife-
rito esplicitamente al RI.

5) Ritorno d’investimento - Sebbene il RI possa essere espresso in diversi modi, il più comu-
ne è quello di presentarlo in termini di rapporto costo/benefici.
L’analisi di questo livello, come è facile immaginare, non può prescindere da un’attenta valu-
tazione dei precedenti quattro. Ciò significa che, prima di procedere alla stima del RI, è neces-
sario valutare come le conoscenze e le competenze acquisite a fronte dell’intervento formati-
vo (livello 2) siano poi applicate nell’attività professionale (livello 3) per produrre un impatto
positivo sull’organizzazione di appartenenza (livello 4). Questo tipo di approccio, in particola-
re, è in linea con le prove di qualità adottate dall’American Society for Training and Develop-
ment (Kimmerling, 1993).
Se le misure di cui sopra non vengono effettuate, è molto difficile dire che i risultati ottenuti
siano dovuti realmente al programma formativo in esame e quindi, in definitiva, rappresentino
il suo effettivo RI.
Di fatto nella pratica formativa ci si ferma ancora molto spesso al quarto livello. Uno dei motivi è
che la valutazione del RI, oltre che essere difficile e complessa, è anche un processo dispendio-
so in termini sia economici sia di tempo, in quanto non può prescindere dai rilevamenti e dalle
analisi previste dai livelli precedenti. Una tale analisi quindi potrebbe essa stessa incidere sui costi
dell’intero processo, costi che sono un elemento determinante nella stima del RI, soprattutto quan-
do quest’ultimo venga espresso (come di consueto) in termini di rapporto costi/benefici, un valo-
re assai importante e strettamente correlato al livello qualitativo che si desidera raggiungere.
È risaputo che i questionari di fine corso, detti anche “happiness sheet”, forniscono un puro
“indice di gradimento” dei partecipanti ad un corso, durante il quale si sono magari divertiti o
sono stati colpiti dalla capacità del trainer; tutto questo non significa che essi abbiano appre-
so ciò che è stato erogato dalla formazione.
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L’indice di gradimento è certamente un fattore importante per indurre apprendimento nei par-
tecipanti, ma non è assolutamente correlato ai reali risultati in termini di applicazione dei con-
tenuti appresi e soprattutto in termini di ritorno dell’investimento in qualità di risultati di busi-
ness. La rilevazione di quanto un intervento abbia reso anche in termini economici richiede
un’analisi attenta e continua a partire dalla fase di progettazione dei programmi di sviluppo,
per una durata complessiva di diversi mesi, fino anche ad un anno e oltre.

Tab. 2.3.1 - I livelli della valutazione

1° livello Reazione Gradimento del corso ai partecipanti

2° livello Apprendimento Quello realmente appreso

3° livello Comportamento Quanto i partecipanti hanno cambiato il loro comportamento,
aumento della competenza

4° livello Risultati Valore prodotto nel lavoro dai cambiamenti

La grande maggioranza delle aziende si ferma alla valutazione (spesso sommaria) del primo
livello e raramente arriva al secondo. Gli altri due livelli non sono quasi mai considerati, pur
rappresentando il valore reale della formazione per l’azienda.
Il dibattito su come misurare il ritorno d’investimento (RI) nella formazione è ancora aperto,
soprattutto perché sono molto diversificate le ottiche sotto cui si formula il giudizio. C’è chi lo
vede dal punto di vista dell’istruzione, chi da quello della formazione aziendale, ecc. In que-
sto senso alcuni considerano il RI come qualcosa da misurare sul lungo termine (vedi l’istru-
zione scolastica) escludendo la possibilità di una sua stima sul breve periodo. Altri invece, che
investono in proprio in formazione (vedi l’impresa), hanno bisogno di un riscontro più imme-
diato, guardando al processo formativo come a qualcosa che deve dare i suoi frutti (soprat-
tutto in termini economici) a breve e medio termine (meglio se breve!).
Phillips (1998) considera il RI come il quinto di una serie di punti indicati da Kirkpatrick (1975)
per la valutazione del successo di un processo formativo.
Un problema chiave che si pone nell’assessment dei risultati di un intervento di sviluppo e
formazione è come valutare le conseguenze di quest’ultimo: essi sono fondamentali per la
performance, ma richiedono molto tempo prima di produrre risultati o è difficile predirli.
Esistono due categorie di indicatori dei risultati:

1 Esiti della performance - misure di efficacia o di efficienza relative agli output prodotti da
individui, processi di lavoro, sistemi o sottosistemi aziendali;

2 Drivers della performance - misure di quegli elementi delle prestazioni che sono attesi per
sostenere o aumentare le capacità di individui, processi e sistemi aziendali e per garantirne
una maggior efficacia ed efficienza in futuro.

Sostanzialmente, tutti gli interventi di sviluppo delle risorse umane operano sulla seconda
categoria, i drivers. Quindi i drivers dovrebbero predire i risultati futuri. Per esempio se si sta-
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bilisce che il miglioramento della capacità di comunicare di un gruppo di venditori e’ correla-
to ai loro risultati di vendita, l’esito di un assessment appare così determinante nelle prospet-
tive di performance della struttura di “vendita”.
Molti responsabili dello sviluppo delle risorse umane ritengono troppo complicato misurare
questo processo perché confondono i risultati della performance con i risultati dei drivers, per-
dendo così la loro credibilità di fronte ai decisori aziendali e il loro ruolo strategico nell’orga-
nizzazione.
È importante ricordare che:

• L’azienda deve rivolgere la sua attenzione non solo alla formazione ma anche a tutte le altre
variabili organizzative e di mercato nelle quali il programma di sviluppo si inserisce;

• Lo sviluppo di un’azienda forte e competitiva richiede una intensa focalizzazione sull’identi-
ficazione e sulla valutazione dei driver della performance;

• La definizione di come i driver della performance si correlano ai risultati fornisce importanti
indicazioni sulle decisioni e sui piani aziendali.

Il modello e il metodo per determinare il ritorno sull’investimento in termini economico-finan-
ziari (Return-On-Investment - ROI) di un intervento di sviluppo delle risorse umane è relativa-
mente semplice. Possiamo identificare tre componenti principali nel ROI:

1 valore della performance derivante dal programma
2 costo del programma
3 benefici risultanti dal programma.

La formula per calcolare i benefici è: valore della performance-costo = benefici
Da anni si parla e si scrive di valutazione della formazione e più recentemente, ma in modo
non meno diffuso, anche di Return On Investment. Se però ci allontaniamo discretamente dai
prestigiosi convegni internazionali e dalla carta patinata delle riviste specialistiche, per tuffar-
ci nelle aziende dove si fa formazione ci confrontiamo con una disciplina che ci appare imme-
diatamente più giovane e meno strutturata. La prassi della valutazione della formazione e
ancor più del calcolo del ROI si rivela modesta e avvolta spesso da un’ombra di scetticismo.
L’urgenza di diffondere una cultura manageriale innovativa e la nostra esperienza di ricerca e
prassi in materia ci hanno invogliato a pubblicare alcune nostre riflessioni che, al di là di essere
un ulteriore contributo che si aggiunge ai tanti già presenti, ha l’ambizione di proporre un metodo
valido, praticabile e realistico per affrontare e risolvere il problema spinoso del calcolo del ROI.
Il calcolo del ROI di un intervento formativo (il beneficio al netto del costo dell’intervento stes-
so) mascherato in una formula semplice e accattivante è in realtà un’operazione abbastanza
sofisticata. Troppo spesso però, la sua complessità risulta ingigantita da alcuni miti che, pur
rivelando problemi reali, sortiscono l’effetto nefasto di paralizzare qualsiasi operatività; ve ne
presentiamo alcuni:

1 Le variabili organizzative che influiscono su qualsiasi cambiamento sono troppe per poter
riuscire a isolare gli effetti della formazione.
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2 È difficile capire quali dati e informazioni raccogliere.
3 Valutare il beneficio della formazione è costoso.
4 Per calcolare il ROI serve una procedura ben definita.

Siamo certi che il cammino da affrontare non sia facile; siamo però altrettanto certi che rimuo-
vere gli ostacoli dalla vista, fingendo per questo di superarli, non porti a nessun risultato.
Rimane un’unica possibilità: affrontare con calma e coraggio il labirinto che abbiamo di fron-
te svelando i problemi reali che i miti nascondono per tessere, via via risolvendoli, quella trama
necessaria a definire un metodo operativo per il calcolo del ROI.
Scusandoci per la brevità e schematicità, vi proponiamo, per ogni mito, una breve discussio-
ne che evidenzi i problemi da affrontare e alcune possibili soluzioni.

• Lo sviluppo delle risorse umane e il loro comportamento all’interno di una qualsiasi organiz-
zazione è influenzato da diversi fattori che interagiscono in maniera complessa. Tuttavia lo
scenario attuale impedisce di aspettare la semplicità; non arriverà mai. Reputiamo necessa-
rio abbandonare la sicurezza delle dicotomie ben definite (bianco/nero, oggettivo/soggettivo,
giusto/sbagliato) per determinare alcuni parametri, non completamente oggettivi e oggetti-
vabili (valutazione dei responsabili, monetizzazione di abilità e competenze, feedback a 360°,
ecc.), che ci aiutino a definire gli effetti della formazione con un buon livello di confidenza.
Sembra importante ricordare che strategie simili vengono continuamente usate (valutazioni
del personale e della performance, analisi dei costi, customer satisfaction, ecc.).

• Prima di pensare ai parametri da definire e monitorare, sembra necessario fare alcune con-
siderazioni: isolare gli effetti della formazione in una logica di valutazione unicamente ex-
post è un problema complesso; è necessario utilizzare un approccio di tipo preventivo e
sistemico che trasformi la valutazione in un processo parallelo alla formazione (ex-ante,
durante, ex-post); è altresì necessario definire gli interventi formativi partendo dalle esigen-
ze organizzative più elementari da risolvere.
Possiamo ora definire i parametri da prendere in considerazione:
a quelli relativi alle esigenze organizzative su cui intervenire con la formazione (ex-ante, ex-post

e durante) da rilevare attraverso statistiche, interviste, focus group, brain storming, ecc.;
b quelli relativi al cambiamento dei comportamenti sul lavoro e allo sviluppo delle compe-

tenze per far fronte alle esigenze organizzative (ex-ante e ex-post) da rilevare attraverso
questionari di misura delle performance;

c quelli relativi al livello di apprendimento raggiunto (durante) da rilevare attraverso que-
stionari di rinforzo dell’apprendimento e di contrasto della riduzione della dissonanza
cognitiva;

d quelli relativi al clima percepito nell’attività formativa, propedeutico per la motivazione al
cambiamento (ex-post) da rilevare attraverso questionari di valutazione del clima di
apprendimento.

• È importante non trascurare i costi della valutazione del contributo organizzativo della for-
mazione. Tuttavia le nostre esperienze ci suggeriscono che non è necessario valutare in
modo completo (attraverso tutti i parametri definiti al punto 2.) tutti gli interventi formativi. È
invece assolutamente vantaggioso scegliere, coinvolgendo il management interessato,
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alcuni programmi “esemplari” (per la loro importanza, per le metodologie utilizzate, per l’e-
sportabilità dei risultati su programmi simili) su cui applicare il modello. Per gli altri pro-
grammi sarà sufficiente valutare il raggiungimento di quelle condizioni (clima, 2d. e appren-
dimento, 2c.) necessarie allo sviluppo di nuove competenze.

• Non è possibile definire un’unica procedura per il calcolo del ROI. L’approccio più consono
al problema è quello situazionale dove a fronte dell’organizzazione, del problema da risol-
vere e della cultura aziendale si scelgono gli strumenti più adatti per valutare quei parame-
tri, la cui monetizzazione permetterà il calcolo del ROI. Ad esempio in situazioni in cui la cul-
tura aziendale testimonia una fiducia diffusa e radicata è utilizzabile il feedback a 360°, in
altre in cui il livello di commitment sugli obiettivi è testimoniato ai diversi livelli organizzativi
è possibile usare le valutazioni dei partecipanti stessi, in altri casi ancora in cui l’organizza-
zione sta muovendo i primi passi verso una cultura della valutazione è meglio coinvolgere i
responsabili (gerarchici e/o funzionali) dei formandi.

• Muovendoci in questo terreno difficile e sfidante della valutazione, abbiamo imparato che
pur non essendoci una ricetta per il calcolo del ROI, esistono alcuni ingredienti da non tra-
scurare:

° l’attività formativa e la sua valutazione procedono in parallelo, dalla progettazione al rag-
giungimento dei risultati organizzativi;

° il management interessato al raggiungimento degli obiettivi deve essere coinvolto e
responsabilizzato sia nella progettazione della formazione che nel calcolo del ROI: è lo
sponsor più attendibile;

° il calcolo del ROI non è solo una procedura meccanica; fa leva su valori culturalmente
importanti (fiducia, confronto, apprendimento e miglioramento continuo) che sono alla
base di qualsiasi cambiamento personale o professionale e che devono essere testimo-
niati e supportati dall’organizzazione.

2.3.3 • MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E TRACCIAMENTO DEI CONTENUTI EROGATI
Ogni struttura di formazione in azienda ha un database dove inserisce tutti i partecipanti alle atti-
vità formative che organizza, spesso nella formazione on the job uno degli aspetti più proble-
matici è l’archiviazione dell’evento. L’evento di formazione on the job viene meno formalizzato.
Portare il processo formativo dalle aule all’interno dell’ambiente lavorativo di tutti i giorni pone
dei problemi, a chi è deputato a governare le fasi formative e di sviluppo delle competenze,
di tipo logistico e di tracciamento di ciò che accade.
Formazione on the job vuol dire innescare processi ed attività “a distanza” e presso strutture
molte volte distanti Km dalla struttura formativa e si corre il rischio che ciò che si fa come for-
mazione on the job, non trova traccia nei report delle attività formative aziendali.
Come creare quindi dei “depositi” di informazioni su queste attività, in maniera decentrata e
utilizzando i Maestri di mestiere o formatori interni?
Una possibile soluzione è sfruttare le potenzialità dei programmi groupware, dove l’articola-
zione e l’alimentazione dei dati può avvenire in maniera distribuita, utilizzando reti come l’in-
ternet o l’intranet, facendo confluire in un unico database informazioni circa i processi attivati
ed i risultati raggiunti, potendo anche avere contributi diversi dai vari attori coinvolti non ultimi
perché no, i destinatari dell’intervento.
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2.3.4 • COSTRUZIONE DEL FLOW E TIPOLOGIA DI DATI DA INSERIRE
Questo flow e questi attori organizzativi, possono a distanza e in maniera “integrata” costrui-
re un database di competenze acquisite che diventa il sistema di “patrimonializzazione” del-
l’investimento formativo.
Sempre più il processo di formazione deve diventare un processo organizzativo integrato agli
altri processi aziendali e cogestito con tutti i fruitori e gli artefici. Importante è il coinvolgimen-
to del discente come elemento motivante e di responsabilizzazione.
I soggetti interessati
Cogestire il processo formativo, compresa la parte valutativa, vuol dire responsabilizzare i vari
attori organizzativi rispetto ai loro aspetti di competenza, il formatore come il metodologo la
cui responsabilità è determinata dalla corretta gestione e considerazione delle variabili in
gioco nel processo di apprendimento, il maestro di mestiere nella giusta definizione degli
obiettivi didattici operativi e nella modalità di insegnamento, il responsabile di linea rispetto
alla coerenza e alla congruità delle competenze richieste nel lavoro con quelle richieste per lo
sviluppo e degli aspetti motivanti del proprio collaboratore.
Il formatore
Il formatore è il metodologo, il facilitatore del sistema di formazione on the job, quello che
“crea” nel “sistema sociale” dell’organizzazione tutti gli eventi necessari:

• le sensibilizzazioni necessarie al processo;
• la pianificazione di tutto il processo della formazione on the job.

Valuta che tutti gli attori organizzativi interessati dal processo formativo interpretino correttamen-
te i ruoli assegnati dal sistema della formazione on the job disegnato per le esigenze rilevate.
Il “maestro di mestiere”
Il maestro di mestiere è la persona più autorevole rispetto le conoscenze che possiede e viene
individuato tramite la segnalazione da parte dei responsabili di linea. Il maestro di mestiere
che sarà il “formatore interno” dovrà esser preparato dalla formazione su alcuni aspetti: le
principali teorie dell’apprendimento, la conoscenza del processo formativo, capacità di pro-
gettazione e valutazione delle unità didattiche.
Il “maestro di mestiere” fa parte della rete di formatori interni della formazione e sarà cura della
funzione centrale della formazione di curarne il loro sviluppo e la loro capacità di “formare”.
Il responsabile di linea
Il responsabile di linea è contemporaneamente il “cliente interno” e il facilitatore di contesto
per l’apprendimento della formazione on the job, per il processo formativo della formazione on
the job è la “logistica”, l’aula, l’ambiente dove si svolge l’apprendimento.
Il suo coinvolgimento nella cogestione del sistema formativo on the job è fondamentale in
quanto ha due ruoli, quello di cliente che valuta i risultati, e quello di “ospitante” del processo
della formazione on the job.
Questi due ruoli se vissuti con consapevolezza possono esaltare i risultati della formazione.
Il discente
Il discente deve essere motivato all’apprendimento e deve valutare se il docente e i sistemi di
formazione siano adeguati alla sua modalità di apprendimento. La motivazione all’apprendi-
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mento passa anche dal senso che il discente da agli obiettivi del programma formativo che lo
coinvolge.

2.3.5 • IL CASO AUTOSTRADE
Autostrade ha sviluppato nel tempo diversi casi di formazione on the job, come il classico
affiancamento operativo su competenze professionali, la formazione on the job sul “migliora-
mento continuo” nei team per la qualità, e i “laboratori” sulla formazione manageriale.
Ma oggi per Autostrade c’è la necessità è di creare un sistema di “formazione continua” che
possa funzionare autoalimentandosi, generando comportamenti manageriali sempre più
orientati al mantenimento e allo sviluppo del “patrimonio” delle competenze aziendali.
La qualità delle prestazioni dei “mestieri aziendali” sono la base delle performance aziendali
in termine di servizio erogato e il costante e continuo aggiornamento determinato dalla meta-
bolizzazione degli “incident”, segnali deboli di un cambiamento in atto, deve essere attuato
all’interno delle fasi lavorative.
Oggi il ruolo manageriale deve comprendere e favorire l’apprendimento organizzativo da
parte dei collaboratori, investendo “tempo” e “risorse” sul “come sto lavorando” e “quali risul-
tati sto ottenendo”, questi quesiti devono generare sistemi integrati di formazione on the job
che vanno ad integrarsi con sistemi di valutazione delle performance della struttura.
La sfida è da una parte modificare la cultura manageriale e dall’altra favorire l’acquisizione di
nuove competenze da parte delle risorse umane, mentre se da una parte i sistemi tecnologi-
ci si cambiano perché vanno in disuso perdendo nel tempo il confronto con le performance
dei nuovi sistemi, dall’altro le persone hanno una capacità di sviluppo notevole se stimolati in
ambienti positivi e costruttivi.
Quindi, arricchire le competenze manageriali verso sistemi di gestione delle risorse umane in
un ottica di formazione continua e di apprendimento organizzativo è la base per creare un
sistema di formazione on the job come strumento operativo da utilizzare per migliorare le pre-
stazioni complessive dell’unità organizzativa.
Queste considerazioni stanno portando la Formazione Autostrade a favorire processi di moni-
toraggio della formazione on the job e a progettare la formazione dei mestieri in una logica di
sistemi di formazione on the job autoalimentati.
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2.4 • CONCERTAZIONE E MOTIVAZIONE NEI PROCESSI DI CAMBIAMENTO
DEL LAVORO NELL’ERA POST-FORDISTA

2.4.1 • LE PAROLE DELLA CONCERTAZIONE
Le parti sociali - imprese e sindacato - hanno storicamente rappresentato interessi contrapposti.
La legge e i governi si sono spesso interfacciati per trovare punti d’equilibrio che gli attori socia-
li non erano in grado di realizzare. Storia dell’unico modo di produzione: quello taylorista, imple-
mentato da Ford. Oggi il paradigma cambia - occorre un modo piatto di organizzare il lavoro -;
rispetto al passato, non è più il ricorso all’“ordine del giorno” che può garantire all’impresa il
governo migliore della forza-lavoro, ma il miglioramento continuo, ovvero il bisogno del consen-
so e della partecipazione dei/le lavoratori/trici per realizzare gli obiettivi della qualità totale.
Prima di incontrare parole quali dialogo sociale, relazioni industriali, bilateralità, partenariato,
partecipazione, conflitto, concertazione è bene definire il significato che, in questo testo, viene
dato loro. La suggestione mi deriva da una considerazione e da un doppio evento:

• La considerazione
Sono parole ricorrenti nel dibattito scientifico e politico; non è scontato che i significati siano
naturalmente condivisi.

• Gli eventi
a Una ricerca del CEEP, organismo di rappresentanza europea delle aziende a partecipa-

zione statale con un saggio introduttivo di Carlo Donolo, sulle modalità con cui queste 7
parole sono declinate in 8 paesi europei - Austria, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda,
Italia, Spagna, Svezia -.

b Una ricerca di Chirone 2000 - organismo bilaterale per la formazione tra Intersind e Cgil-
Cisl - Uil - sugli enti bilaterali in Italia, con lo studio di alcuni casi ed un interessante sag-
gio introduttivo di Salvo Leonardi, ricercatore dell’Ires.

Dialogo sociale
Il lessico del dialogo sociale è molto variegato. Da un lato perché il dialogo ricopre molte
dimensioni della lotta politica e sindacale; dall’altro perché ci sono tradizioni linguistiche spe-
cifiche di diverse culture e di diversi contesti. Tra le 7 parole enunciate in premessa il termine
dialogo è sicuramente il più ampio, in quanto copre tutte le strategie e le pratiche in cui le due
parti sociali cooperano, o almeno ci provano. Il dialogo è la superficie più ampia e più politi-
ca di contatto fra le parti.
Relazioni industriali
Rispetto al livello del dialogo sociale, la più tradizionale e corrente attività di contrattazione,
compresa nelle relazioni industriali, costituisce una modalità di interazione più definita e
meglio delimitata. Val la pena di sottolineare l’asimmetria tra dialogo sociale e relazioni indu-
striali, sebbene i due aspetti si possono integrare ed influenzare. Un dialogo sociale aperto,
fluido, può aiutare uno sviluppo positivo di relazioni industriali, così come il rovescio.
Il dialogo implica, inoltre, bilateralità e partenariato.
Bilateralità
Bilateralità significa che nessuno degli interessi rilevanti può essere escluso dai processi deci-



201

sionali, per cui le parti attivano luoghi - enti, società, osservatori e quant’altro - ove “lavorano”
le materie di loro pertinenza condividendone gli obiettivi.
Partenariato
Si ha partenariato quando le parti, su una specifica arena e per una materia determinata, defi-
niscono le regole del giuoco, in particolare accettano di contribuire con risorse del sistema for-
mativo pubblico e/o con proprie risorse alla produzione di un bene comune.
Partecipazione
Termine esteso che indica l’opportunità di rendere “aperto” il luogo ove i lavoratori, le lavora-
trici svolgono le loro attività produttive, di servizio, di cooperazione, d’ingegno. Il nodo teorico
di questa alchimia consiste nell’equilibrio tra il potere decisionale della proprietà - nelle sva-
riate modalità in cui si forma - e l’autonomia, la responsabilità, la creatività che le persone pos-
sono agire…il luogo è, of course, l’organizzazione del lavoro.
Il conflitto
Il conflitto rimane il convitato speciale di questa architettura. Potremmo affermare che il dialo-
go sociale e le modalità con cui prende forma, asciugano, rendono essenziale il conflitto, che
dovrebbe presentarsi solo lì dove la rappresentanza degli interessi ha bisogno di formare
autonome decisioni dei rispettivi soci sui punti che rimangono naturalmente antagonisti. Non
più arma guerriera delle macchine belliche di tayloristica memoria, né archeologia industriale
nel segno di inganni pacificatori - come vorrebbe qualche sacerdote della competitività a pre-
scindere -, quindi, ma segno intelligente che alimenta progresso e democrazia. E l’asprezza
con cui a volte prende forma mi sembra stia ad indicare o il segno di pericolose nostalgie o
di immaturità di processo..... o che gli interessi, a volte, si prendono curiose rivincite.
Concertazione
Parola ad alto valore simbolico, che entra in tensione quando prova a spiegarsi da sé, velan-
do le aree di ambiguità e d’incertezza interpretativa che appartengono naturalmente alle azio-
ni sociali dove interessi diversi, antagonisti, cercano luoghi di mediazione e compensazione -
per non divorarsi. La stessa metafora generata dalla parola mostra qualche problema inter-
pretativo: concerto/armonia/ direttore d’orchestra/ orchestrali….chi può candidarsi a dirigere
l’orchestra, se non un terzo condiviso da fiati ed archi.
Una costruzione complessa quindi, non davvero un destino o una sorta di catarsi tra interes-
si naturalmente antagonisti (per l’impresa, ad esempio, il salario è un costo, per la persona
uno strumento per vivere), per questo non va sbandierata, enfatizzata, ma lavorata con atten-
zione, con calviniana leggerezza e lentezza!

2.4.2 • IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI TRA CONFLITTO E PARTECIPAZIONE
Nelle moderne relazioni industriali conflitto e cooperazione coesistono, almeno appena si
supera la soglia del luddismo e della “repressione” di classe. La conquista di un certo grado
di compatibilità tra gli interessi o addirittura di forme di cooperazione, è stata un’acquisizione
storica delle società europee.
Il modello sociale europeo ha qui le sue basi. Nel conflitto vengono evidenziate sempre più le
potenzialità positive: il conflitto sociale contribuisce all’ordine sociale - Dahrendorf, Coser,
Elster -, il conflitto è una forma di competizione. Dal conflitto ben regolato nascono innovazio-
ni organizzative e tecnologiche, nuova divisione del lavoro, in definitiva sviluppo. Il conflitto
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nelle relazioni industriali evolve da minaccia all’ordine costituito o magari alla democrazia in
un elemento dinamico che si mescola con tutte le altre forme di conflitto sociale e quindi con-
tribuisce ad accelerare il mutamento e la modernizzazione. D’altra parte la concertazione
rende possibili beni altrimenti irraggiungibili: prevedibilità dei comportamenti, produzione di
beni pubblici e una relazione meno opportunistica con le istituzioni. Su questa base continua
la contrapposizione degli interessi ed anche la ricerca di legittimarli con riferimento all’inte-
resse generale. E l’intreccio di cooperazione e conflitto non porta solo a “diplomatizzarlo”, ma
incentiva la genesi di nuovi istituti in cui si mescolano anche legge e contratto, denaro pub-
blico e risorse organizzative private. Quando questo processo è maturo, come nei paesi scan-
dinavi o in Germania, acquisisce una notevole stabilità in quanto tutti gli attori riconoscono che
il dialogo è fattore essenziale di governabilità (Carlo Donolo per progetto CEEP su “Natura e
ambito del dialogo sociale in Europa”).

2.4.3 • LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
I processi di globalizzazione dell’economia spostano capitali enormi in pochi minuti, determi-
nano la morte e la nascita di competenze in tempi brevi, spostano i “muri delle fabbriche” in
poche settimane-, oltre le stesse politiche nazionali. In questo quadro le modifiche del “para-
digma del lavoro”, che non vede più un modello tayloristico vincente, ma una varietà infinita
di tipologie organizzative che arrivano sino alla cosiddetta “fabbrica piatta”, hanno tutte un
tratto comune: un’attenzione “iperbolica” verso la crescita delle competenze delle persone,
con la sempre più accentuata retorica della mobilitazione attiva delle risorse individuali - auto-
nomia, responsabilità, creatività - anche nelle figure professionali medio-basse, proprio là
dove sembrava regnasse solo la tecnologia e la pura esecuzione di compiti prescritti, dove la
formazione non è mai andata oltre il semplice addestramento alle nuove tecnologie ed alle
conseguenti procedure operative.
La curvatura dell’iperbole, naturalmente, varia molto se si parla di aziende di servizi o di pro-
gettazione o di new economy, oppure di imprese di produzione; varia ancora se si tratta di
grandi aziende, o del tessuto forte nel nostro paese di piccole e medie aziende o dell’artigia-
nato; varia se parliamo di patti territoriali o di distretti industriali; infatti il vincolo/risorsa dell’or-
ganizzazione del lavoro e dei fabbisogni di competenze e di formazione cambiano con inte-
ressanti connubi e/o intrecci tra una realtà e l’altra, o nelle combinazioni di filiera e/o di rete
dell’una con l’altra. Il tutto complicato dal fatto che la realtà sia letta solo con lo sguardo del
datore di lavoro o invece concertata con la rappresentanza sindacale ed ancor più con i ter-
ritori di riferimento……e questa iperbolicità produce spesso, troppo spesso, un’offerta di con-
sulenza e formazione in cui è presente un fastidioso eccesso di portafogli pre-definiti, tipici
della fase tayloristica, con una ridondanza tale che stordisce anche quelle imprese e quei ter-
ritori pur attenti ad una nuova qualificazione dell’offerta formativa.
Che fare, allora? Dall’angolo in cui si pone questa narrazione mi sembra utile provare a “falsi-
ficare” l’ipotesi di partenza: è un valore aggiunto per la crescita delle imprese agire attività
concertate? È vero che per un miglioramento delle competenze, a tutti i livelli, è necessario un
clima di fiducia? Parafrasando Mandeville, è possibile uscire dalla logica del bianco/nero,
alveare operoso/alveare conflittuale nella fattispecie, e costruire un clima organizzativo dove
l’apprendimento diventi un valore aggiunto di interessi anche antagonisti?
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Tutto ciò inserito in una storia delle relazioni industriali vissuta a volte con la logica dei nemici
dove la contrattazione diventa solo schermo al conflitto, spesso oltre i contenuti di un possi-
bile accordo, altre volte con una compromissione tra le parti che annulla i differenziali d’inte-
resse. Storie antiche, che però hanno ancora fili e voce negli attuali protagonisti delle relazio-
ni industriali.
In questo quadro di caotici e poco prevedibili - ormai le previsioni si fanno a tre anni - svilup-
pi dell’economia e della retorica della mobilitazione delle risorse umane, stenta a farsi largo
una riflessione attorno al tema che se si parla di persone, forse è utile usare vocabolari che
vadano oltre l’economia, in un nuovo equilibrio tra esigenze di bilancio e vita delle persone.
Voglio immaginare che le politiche - partendo dal libro bianco di Delors - di concertazione
siano strumenti che prevedono questa possibilità, questa nuova ricchezza delle nazioni.

2.4.4 • LA “NASCITA” DELLE POLITICHE CONCERTATIVE IN ITALIA
I protocolli d’intesa tra governo-imprese-sindacati siglati nel 1993/96/98, la conseguente
nascita degli organismi bilaterali a cui il Ministero ha affidato la ricerca dei fabbisogni di com-
petenza ai fini formativi, gli osservatori sulla contrattazione, le commissioni bilaterali previste
nella contrattazione nazionale e decentrata, i patti territoriali per l’occupazione e la program-
mazione negoziata - L. 662/96 -, le azioni di formazione continua concertata - L. 236/93 -, l’ap-
prendistato - L. 196/97 -, gli IFTS - L. 144/99 -, i congedi parentali e formativi - L. 53/2000 -,
sembrano indicare percorsi e pratiche che camminano nella direzione di rendere maturo il
rapporto conflitto/cooperazione al fine di permettere

• alle imprese un clima organizzativo capace di rispondere positivamente alle sfide della com-
petitività

• ai lavoratori opportunità per migliorare le proprie competenze.

Ragionare per competenze, trovare nuovi strumenti di partecipazione dei lavoratori alle scel-
te ed alla gestione delle imprese, condividere le “naturali” asimmetricità di decisione che esi-
stono nelle complesse architetture dei sistemi impresa di questa stagione politica e sociale,
trovare gli equilibri tra bisogno dei mercati del lavoro di flessibilizzare la forza lavoro in entra-
ta e in uscita e quella di ottenere un adesione partecipata dei lavoratori alla vita dell’impresa,
può trovare radicamento e dare “buoni risultati” solo in un patto di dialogo e fiducia tra le parti.
Mettendo in conto che non è la stessa cosa - e quindi richiederà strumenti e modalità diverse
- agire la concertazione in una grande impresa, piuttosto che nel tessuto articolato e vitale
della piccola e media impresa, nei settori dell’artigianato, piuttosto che nel sistema coopera-
tivo, nel caotico tessuto dei servizi sociali e individuali piuttosto che nei processi di privatiz-
zazione che coinvolgono la pubblica amministrazione o nell’ossimoro globalizzazione/localiz-
zazione. Insomma, se nel sistema taylorista l’icona erano le “mura” delle fabbriche, occorre
prendere atto che oggi queste mura non ci sono più, sostituite e spiazzate da reti lunghe che
permettono in pochi secondi scambi e localizzazioni, dove lo scambio è sinonimo di globaliz-
zazione e la localizzazione spesso rappresenta la competenza distintiva di successo.
Si può, ancora, osservare che i contratti di lavoro, malgrado diffuse punte avanzate, non sono
ancora riusciti, nel loro insieme, a “formalizzare” questi cambiamenti, ragionando ancora per
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mansioni e ruoli, per premi “automatici”, per rigidità organizzative. Più avanzata è stata, forse,
l’evoluzione presente negli accordi trilaterali del 23 luglio 1993 e 24 settembre 1996; il proto-
collo del 23/7/93 già citava “…..modernizzazione e riqualificazione dell’istruzione e dei siste-
mi formativi, finalizzati all’arricchimento delle competenze di base e professionali e al miglio-
ramento della competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi”. E sicuramente la
236/93 ha permesso sperimentazioni importanti - le analisi dei fabbisogni di competenze ai
fini formativi, il progetto dei chimici di formazione continua che ha coinvolto decine di grandi
e medie imprese del settore, il laboratorio che ha permesso la definizione di 32 piani formati-
vi (tra cui i distretti della calzatura di Fermo, del mobile di Pesaro e della ceramica di Sassuolo;
la Merloni e la Parmalat, la Marzotto e la Banksiel, L’Ausimont; e i patti territoriali di Acerra e
del Sarno-Nocerino) e molte altre sperimentazioni sul campo, concertando migliaia di ore di
formazione continua, in orario di lavoro, in Alcantara e Autostrade e descrivendo le compe-
tenze distintive di nuove figure nella Napoletana Gas….).
La stagione della concertazione ha offerto laboratori, azioni e risultati importanti, che non sono
però riusciti a fare ancora massa critica.

2.4.5 • FORMAZIONE SUL LAVORO
Prima della narrazione di tre casi su “concertazione e motivazione” sul lavoro, mi sembra utile
provare a fare qualche esercizio “tassonomico” sulla formazione on the job (FOJ).
La FOJ, per antica saggezza e convinzione taylorista, è stata “lavorata “dalle persone inqua-
drate in livelli medio-bassi o in affiancamento o con lo sguardo più o meno attento - ah! le moti-
vazioni! - allo svolgimento del lavoro nel suo contesto organizzativo, sguardo sulla macchina,
of course!
Ci si formava informalmente, senza cioè azioni formative pensate e progettate, oppure aggior-
nando le conoscenze sulla modalità di funzionamento della macchina; azioni robuste ed effi-
caci, quando il problema centrale era aggiornare le conoscenze rispetto a nuove “macchine”
e qualche “tecnologia”. Ma l’accelerazione indotta dal silicio, sia rispetto alle nuove tecnolo-
gie che alla trasformazione dei processi organizzativi, ha richiesto una nuova domanda di for-
mazione, sia formale che informale, per usare una vecchia terminologia: non più aggiorna-
mento di “semplici “conoscenze, ma “mobilitazione “di intime risorse che sono di “proprietà”
esclusiva delle persone: autonomia, responsabilità, creatività.
Ora, depurando il tema della “mobilitazione delle risorse umane” da un’insopportabile retori-
ca che rischia di soffocarle, è evidente che pensare e progettare formazione diviene azione
più complessa:

1 perché la persona è più “frattale” che “cubo”, oggi…. come ieri!!!
2 perché l’esigenza si allarga a figure fino a ieri appena sfiorate dal bisogno di aggiornare

qualche “notizia” sulle “macchine” oltre il suo funzionamento; insomma, dal top-manage-
ment alla mitica figura dell’usciere;

3 perché queste risorse intime si possono mobilitare in contesti organizzati se scatta la molla
della partecipazione - tema molto immateriale -, che si attiva non solo con una misurazione
delle prestazioni e qualche gratificazione materiale, ma anche con una nuova trasparenza
attorno alle strategie ed agli sviluppi dei luoghi “dei lavori “.
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È per i motivi accennati che “tagliare” la FOJ in un asse verticale impermeabile ai temi della
formazione continua, dell’apprendimento organizzativo, può rischiare di rendere arido, sterile,
parziale, forse schiso, lo sguardo di chi comunque deve rischiare/decidere o semplicemente
indagare/promuovere azioni formali o informali di sostegno allo sviluppo dei lavori.
Pensare e progettare FOJ nei contesti dell’organizzazione del lavoro “piatta”, chiede sguardi
“larghi”, capaci di mettere in trasparenza e condivisione le strategie ed i possibili processi
organizzativi di sostegno, e ad ogni livello “d’inquadramento” - parola taylorista che continua
a regnare nei contratti, nei contesti organizzativi, nella cultura di troppi imprenditori, sindacali-
sti, consulenti del lavoro -, questione che chiede nuovi e differenziati vocabolari di riferimento.
È per i motivi accennati che ho scelto di narrare tre casi che non sempre corrispondono all’as-
se verticale impermeabile della FOJ, con la convinzione, sempre disposta a sottoporsi a falsi-
ficazione, che solo uno sguardo più largo sia in grado di produrre azioni formative, formali ed
informali, in grado di produrre valore aggiunto nei nuovi contesti di organizzazione del lavoro;
con la convinzione che la parzialità è il grande affare della tortuga dei formatori, in quanto più
semplice da progettare, spendibile “gioiosamente in aula”, più resistente all’aggiornamento
necessario di saperi e scambi con i temi che si incontrano. Insomma una semplice visione
pedagogica/psicologica di come si attivano le intime risorse delle persone è sicuramente più
redditiva e “facile” che misurarsi sui complessi sistemi di relazione delle persone in contesti
organizzativi legati a strategie d’impresa….. più redditivo per i formatori, non sono sicuro per
gli/le imprenditori/trici e per le/i lavoratrici/tori.
Il primo caso è un’esperienza che mi sembra “propedeutica “alla FOJ; narra di incontri e stru-
menti tesi a far condividere agli attori sociali una cultura e un clima in cui è utile produrre azio-
ni formative. Il secondo narra di una lunga azione di formazione sul lavoro in due grandi realtà
di produzione e di servizio. Il terzo di una modalità condivisa di indagine, progettazione, ero-
gazione, valutazione di formazione continua? sul lavoro, con annesso apprendimento orga-
nizzativo? in decine di aziende della piccola impresa meccanica, che ha coinvolto centinaia
di lavoratrici/lavoratori.

2.4.6 • PRIMO CASO: PIANI FORMATIVI (AZIONE DI SISTEMA L. 236/93)
Gli obiettivi del progetto - Quando nel febbraio del 2000 siamo stati chiamati (Francesco Man-
cuso per la CGIL, Mario Brusita per la CISL, Livio Lai per la UIL) dai responsabili del proget-
to per attivare 32 luoghi ove sperimentare un percorso di concertazione per la definizione di
piani formativi in patti territoriali, distretti, singole aziende, ci siamo posti un primo interrogati-
vo: esiste una domanda di formazione continua concertata? e se esiste, quale intensità e
profondità presenta? E quali fasce di lavoratori/trici coinvolge?
La risposta, basata sull’esperienza e sulla conoscenza del “territorio di riferimento” - mondo
industriale e sindacale, delle istituzioni regionali e provinciali, in quanto titolari di fondi per
la formazione continua concertata, del mondo della formazione è stata secca: no!!!, non esi-
ste una domanda esplicita di formazione continua concertata; occorre attivarla, con la con-
sapevolezza delle criticità che girano attorno alle complesse attività di esplicitazione della
stessa.
Soggetti coinvolti e rispettivi ruoli - Le associazioni delle imprese, interessate più al prodotto
finale - il piano finanziabile di formazione continua concertata - che al processo concertativi
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hanno espresso una rappresentanza incerta, per riuscire a coinvolgere “autorevolmente” le
singole imprese.
Delle imprese sono stati coinvolti i responsabili delle risorse umane e direttori di produzione,
incontrando interessi e qualche preoccupazione, specie là dove le relazioni con il sindacato
sono più conflittuali; hanno espresso forte richiesta di “concretezza”.
L’interesse di segretari generali e responsabili di formazione di CGIL, CISL e UIL territoriali ha
riscontrato un alto tasso di generosità e responsabilità, ma anche, ed insieme, insufficiente
conoscenza del tema formazione-lavoro, diffidenze e affabulazioni, distribuite abbastanza
equamente tra le sigle, il tutto complicato da rapporti tra loro spesso tesi, se non addirittura
conflittuali per questioni territoriali e di politica generale. Solo il lavoro della sporca terzina - i
tre facilitatori di processo - ha potuto evitare, nei casi più complicati, di rimanere divorati dalle
logiche di sigla, riuscendo invece a riannodare qualche filo, soprattutto presentando il pro-
getto come un laboratorio su cui riflettere.
Più concretezza e più unità, of course, seppure il rapporto con le strutture territoriali (RSU),
ineludibile, ha spesso complicato questo “vantaggio competitivo”; si è incontrata anche qual-
che chiusura corporativa a fronte dei bisogni indotti dai nuovi paradigmi del lavoro e dall’in-
novazione informatica.
Gli Assessori al lavoro e alla formazione: più difficili da raggiungere, i più facili da conquista-
re, sono spesso stati promotori dell’attivazione dei tavoli tra le parti sociali, sentendolo come
una ricchezza per il proprio territorio.
Strutture formative e scuole tecniche: laddove le strutture sono inserite in fasce di mercato
definite - la scuola calzaturieri piuttosto che quella del mobile o della ceramica - abbiamo tro-
vato curiosità, interesse e collaborazione; laddove abbiamo incontrato strutture più tradizionali
e sottoposte alla concorrenza nel mercato della formazione, abbiamo trovato resistenze e dif-
ficoltà.
Dove abbiamo trovato scuole tecniche e professionali, abbiamo riscontrato curiosità ed inte-
resse.
Come si è arrivati al contatto, per quali canali e con quale lavoro? - Una volta chiarito l’obiet-
tivo, il contesto e gli attori da coinvolgere per attivare una domanda implicita di formazione
continua concertata, abbiamo iniziato una serie di contatti sulla base delle nostre conoscen-
ze ed esperienze nel mondo delle imprese, del sindacato e dei territori. Ha, così, avuto inizio
una lunga sequenza di telefonate e di incontri con segretari nazionali di categorie e strutture
territoriali del sindacato; presidenti e direttori di unioni industriali territoriali; responsabili delle
relazioni industriali e della formazione di medie e grandi aziende; assessori e funzionari con
delega al lavoro ed alla formazione di provincie e regioni. Cercando con ognuno di individua-
re interessi e criticità, acquisendo le varie proposte che ci venivano offerte per cercare di tra-
durle in uno schema (precedentemente discusso dai tre facilitatori di processo) che potesse
farle rientrare nel progetto di definizione di piani formativi concertati.
Stante la “naturale prudenza con cui hanno ascoltato il nostro primo racconto” è stato soprat-
tutto un lavoro di relazione ed insieme di comprensione/traduzione con una forte attenzione
tesa ad intendere linguaggi e interessi spesso criptati che inviavano i nostri interlocutori. Un
racconto che domandava il loro interesse a costituire un tavolo impresa/sindacato,
impresa/sindacato/territorio, per progettare insieme piani formativi, a fronte di innovazioni tec-
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nologiche, mutamenti organizzativi, sviluppo di azioni e servizi territoriali per il decollo di patti
territoriali e distretti.
Telefonate ed incontri si sono così nervosamente e mirabilmente intrecciati, stante la natura
delle relazioni degli attori coinvolti, per capire e decriptare e facilitare rapporti a volte tesi tra
questo e quello piuttosto che il contrario. Il progetto è vissuto in una fase di difficili rapporti sin-
dacali, questione che ha complicato ovviamente la natura delle relazioni con il mondo delle
imprese, seppure in una fase mai così ricca di finanziamenti pubblici, frutto della stagione legi-
slativa che ha posto al centro il tema della concertazione.
Così sono state lavorate centinaia di telefonate, decine, molte decine di incontri - come si evi-
denzia dalle schede che abbiamo presentato in appendice al report del progetto - e scambi
giornalieri tra i tre facilitatori per aggiornare sviluppi e crescita di interessi e superare incom-
prensioni e conflitti presenti tra le parti “intercettate”.
Possiamo, comunque, alla fin della tenzone affermare, con simpatico orgoglio, che è stata una
gran fatica e un grande apprendimento collettivo, con risultati - come sempre in questi casi -
sproporzionati rispetto all’impegno, ma, insieme, con una grande semina attorno al “core busi-
ness” del progetto: la cultura della concertazione attorno ai temi concreti dello sviluppo della
competitività del sistema delle imprese e della crescita delle competenze delle persone,
“spendibile” sul mercato del lavoro!
L’evoluzione del percorso - Siamo così riusciti, in alcuni mesi di lavoro, a formare, dopo una
cinquantina di casi contattati, i 32 tavoli di concertazione tra patti territoriali, distretti ed impre-
se, richiesti dal progetto.
Con una sorpresa! Abbiamo dovuto constatare che la nostra funzione, quella del facilitatore
per intenderci, non ha affatto esaurito il suo ruolo nel momento della firma della dichiarazione
d’intenti - il patto siglato dalle parti per promuovere l’azione di scrittura del piano formativo -,
ma interagiva nella fase di definizione della nota d’orientamento - la fase di condivisione degli
scenari d’innovazione in cui agiscono le competenze - e dell’intero processo di definizione del
conseguente piano formativo.
Questo avveniva a causa della stessa costruzione del tavolo dove interessi diversi, sensibilità
diverse, culture diverse, nel momento della pratica hanno spesso ritrovato antichi orgogli e
sensi d’identità “ad escludendum”, riattivando fatiche e distanze.
Per esempio: è riemersa la questione della titolarità delle decisioni strategiche; come si può
concertare il futuro di un territorio, di un’impresa se le conoscenze e le decisioni sono “natu-
ralmente arrogate” da un solo attore? Oppure: si è, a volte, manifestata una tensione a ripro-
porre in sede di studio e ricerca, elementi di contrattazione, che hanno fatto riemergere preoc-
cupazioni e resistenze. Ed allora, giù a riproporre il vincolo degli accordi sottoscritti nella
dichiarazione d’intenti, sottolineando come lo scenario della concertazione prevede nuovi
modi di stare insieme e decidere sul futuro dell’impresa e la crescita delle competenze delle
persone.
Dobbiamo dire che questa ci è apparsa la parte più ricca di innovazione ed apprendimento
del progetto!
In sintesi, abbiamo in più di un caso frequentato molto assiduamente anche la fase della scrit-
tura della nota d’orientamento; siamo stati chiamati a risolvere contenziosi che si determina-
vano anche nelle fasi di analisi decentrata (quando si cercavano di escludere, in questa fase
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delicata dell’individuazione dei fabbisogni, alcuni rappresentanti dei soggetti coinvolti); siamo
intervenuti, infine, nella fase finale della stesura del piano, quando le parti riprendevano i fili
della proposta formativa e decidevano verso quale tipo di realizzazione orientarsi.
Interessi esplicitati e non dai vari attori - Per quanto concerne il Sistema imprese, il nodo più
rilevante che si è presentato è stato quello del rapporto tra contrattazione e definizione della
nota d’orientamento, in merito alle strategie aziendali ed alla definizione delle competenze
presenti ed attese, rispetto all’innovazione organizzativa e tecnologica. Quanto può essere
coinvolto il sindacato nella conoscenza delle strategie e, quindi, delle conseguenti modifiche
organizzative, del sistema professionale e di competenze che sono previste a breve e medio
termine?
L’altra questione, molto esplicita, è stata quella del rapporto costi-ricavi; quanto e come veni-
va remunerato dal progetto il tempo di impegno dei responsabili aziendali al tavolo concerta-
to, insieme all’altra richiesta molto esplicita che è stata quella del rapporto tra prodotto finale
- il piano concertato - e la sua successiva finanziabilità.
Relativamente al Sindacato, è stato esplicitato il nodo rappresentato dall’organizzazione del
lavoro (rovesciato rispetto a quello dell’impresa), soprattutto in riferimento alla ricorrenti richie-
ste di maggiore flessibilità della manodopera all’interno dei posti di lavoro. Con enfasi ecces-
siva rispetto agli obiettivi previsti da un progetto di ricerca/formazione della L. 236/93. Quasi
si volesse approfittare di questa occasione per recuperare qualche fatica presente nella con-
trattazione; ed evidenziando notevoli differenze d’impostazione tra Cgil, Cisl e Uil sia politica
che territoriale, differenze però mai esplicite.
Grande interesse per l’opportunità di crescere nella conoscenza e consapevolezza dei temi
legati alla definizione di piani formativi; altrettanta fatica nel tradurre questo interesse nella
scelta di persone con le caratteristiche utili e sufficienti a reggere la sfida del progetto.
Il Sistema formativo, in alcune realtà si è mostrato interessato ad una pratica che innova stru-
menti ed allarga la base di riferimento: non solo le figure medio-alte, ma l’insieme della forza-
lavoro; in altre esplicitamente contro per mantenere nicchie di presenza, vivendoci come dei
concorrenti.
Le Istituzioni locali che hanno più spinto nel progetto nei casi territoriali, seppure hanno spes-
so chiesto implicitamente a noi di attivare le parti sociali - sindacato, imprese, sistema forma-
tivo -, di cui non sempre governavano intese e proiezioni di lavoro.
Ed è in questi gnommeri che abbiamo dovuto affinare le parole dei nostri vocabolari e le cono-
scenze della natura delle relazioni industriali e la consapevolezza delle differenze che spesso
rendono solo conflittuale il rapporto tra i vari attori, districandoli, ove possibile……gli gnom-
meri, of course…..e dentro le strettoie imposte dalla natura “burocratica” a cui sono sottopo-
sti i progetti del finanziamento pubblico.
Le competenze dei facilitatori di processi - Finora si è ragionato attorno ai quattro principali
attori che si sono incontrati nelle diverse situazioni, e cioè l’impresa, il sindacato, le istituzioni
locali e il sistema di formazione (in genere scelto dall’impresa). Si deve adesso parlare di una
quinta figura, senza la quale questa esperienza non sarebbe esistita: quella del facilitatore che
ha “provocato” la concertazione” per la definizione di piani formativi. Chiamiamo per conven-
zione - ma è aperto un concorso per avere idee più originali e fresche - “facilitatore” quella
figura che deve saper dialogare con i diversi attori, che ne deve capire linguaggi ed esigen-
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ze per invitarli ad andare oltre le pratiche tradizionali della loro esperienza.
Il facilitatore è colui che è in grado di:

• saper leggere i contesti di riferimento in cui azienda e sindacati sviluppano le loro relazioni
industriali - strategie di medio e lungo periodo, rapporti con il territorio, vocazioni sociali,
mercati del lavoro locali -;

• saper leggere il detto, e spesso il non detto, dei rapporti di leadership presenti in un’azien-
da, in un gruppo, in un distretto, tra parti sociali e nei rapporti tra le rappresentatività sinda-
cali;

• conoscere un po’ di teoria sull’educazione degli adulti e sulla progettazione di formazione
continua per evitare di individuare una storia importante, di riuscire ad attivarla e poi farla
gestire a quelli della formazione dell’impossibile;

• saper leggere e governare i conflitti di contenuto, di metodo, di leadership che sempre si
affacciano in storie di relazioni complesse;

• essere orientati ad una mission forte, capace di “riconoscere” le mediazioni utili al succes-
so dell’azione formativa: insomma un intreccio complesso tra senso dell’azione e professio-
nalità necessarie.

Senza questo ruolo è convinzione comune di chi ha partecipato al progetto che spontanea-
mente non si sarebbero attivate le richieste 32 pratiche di concertazione formativa. La tradi-
zione trascina inevitabilmente il nuovo dentro gli schemi del passato, e la concertazione for-
mativa rischia inevitabilmente di incagliarsi nell’unilateralità aziendale o nei conflitti della con-
trattazione.
Non esiste oggi l’equivalente di un “facilitatore” come quello ipotizzato. Abbiamo infatti avuto
modo di vedere che nessuno dei tre attori è propenso a farsi carico della sintesi; non lo sono
né gli attori della contrattazione, ma nemmeno gli esperti di formazione, almeno allo stato delle
cose. Questi infatti hanno difficoltà a cogliere le dinamiche reali in atto tra impresa, sindacato
e lavoratori, e tendono a risolvere la questione attraverso un rapporto privilegiato, ma anche
unilaterale, con le imprese, ritenuto in ultima analisi il vero e unico committente. Inoltre i for-
matori tendono a cadere nella sindrome del martello e del chiodo (se tutto ciò che hai è un
martello, tutto ti sembrerà un chiodo), e cercano di far passare ciò che sanno fare come il vero
e unico bisogno dell’utente.
È evidente che si tratta di prime impressioni, colori e sapori, che si propongono di evidenzia-
re un problema, più che pretendere di rispondere compiutamente alla domanda se e come si
possano formare facilitatori di processi per la definizione di piani e progetti formativi.

2.4.7 • SECONDO CASO: IL PROGETTO “FLESSIBILITÀ”
(AZIONE DI SISTEMA L. 236/93)

Gli obiettivi - Il progetto “Flessibilità” è stato finanziato dal Ministero del lavoro nell’ambito dei
progetti di sistema attivati dalla 236/93 ed è stato promosso da Chirone 2000 (ente bilaterale
Intersind, CGIL, CISL, UIL).
Pensato nel 1998, iniziato nel 1999, attuato nel 2000 - i tempi indotti dall’attuale regolamenta-
zione dei progetti finanziati dalle risorse pubbliche, FSE, Ministero del lavoro, Regioni -, il pro-
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getto ha risentito dell’evoluzione del contesto, della situazione generale e delle realtà partico-
lari in cui è intervenuto. Ad esempio, il tema della riduzione di orario ed il suo rapporto con i
temi dell’OdL (Organizzazione del Lavoro) e della formazione, fuoco della progettazione di
questa azione di sistema, ha registrato, immediatamente dopo, un abbassamento di dibattito.
Per queste ragioni in corso d’opera, essendo un progetto incarnato nella realtà, si è dovuto
fare di necessità virtù ed adeguare il progetto alla specificità delle situazioni incontrate.
Così, nel marzo del 1999 abbiamo cominciato ad incontrare sindacati e imprese che più ave-
vano storia e contrattazione legate a logiche concertative - chimici, trasporti, telecomunica-
zioni -, individuando un gruppo di aziende da contattare per verificare la loro disponibilità ad
aderire al progetto, con la complicazione che non essendo un progetto di ricerca “come si fa
la migliore formazione continua possibile? “, ha dovuto saper incontrare i temi concreti legati
allo sviluppo delle imprese qui e ora ed il loro rapporto con il sindacato ed i lavoratori.
È stato un viaggio vissuto tra passioni e sospetti, tra entusiasmi e freddezze, tra interessi e
incomprensioni, a seconda degli attori - responsabili del personale e della formazione delle
aziende sentite e incontrate, segretari nazionali di categoria, RSU –, delle contingenze di natu-
ra contrattuale - in fase di accordi piuttosto che di tensioni e conflitti - e dei piani di sviluppo
previsti dalle aziende. Ed è per questo che nelle scambio comunicativo e negli incontri
abbiamo sempre sottolineato il complesso rapporto esistente tra natura delle relazioni indu-
striali e della contrattazione e attività di formazione e ricerca sul campo, previste nel progetto.

A. Alcantara

Alcantara nasce da una joint-venture tra l’Anic e la giapponese Toray. Dal gennaio del1995, a
seguito del piano di privatizzazione dell’ENI, la società fu ceduta alla Toray che detiene il 70%
del pacchetto azionario; il restante 30% appartiene alla Mitsui co. Alcantara opera principal-
mente in Europa con una gamma di prodotti unici - una “pelle” molto sofisticata per tappez-
zeria, confort di auto e motoscafi, abiti e dintorni -. Lo stabilimento risiede in un’amena e verde
valle dell’Umbria, presso Nera Montoro.
Nel caso dell’Alcantara, il percorso di formazione ha fatto parte di un più vasto progetto del-
l’azienda denominato “Valore Persona”. Si trattava del nome assegnato a un piano di ristrut-
turazione aziendale e sviluppo organizzativo che fu concordato dall’impresa con la RSU, per
rispondere ai mutamenti indotti dalle nuove tecnologie su cui l’azienda ha investito per rispon-
dere a nuove sfide sul mercato di riferimento. È stato così contrattato:

• un radicale cambiamento dell’OdL;
• la revisione dell’inquadramento, che passa da 7 livelli gerarchici a 3 aree professionali;
• un allargamento dei turni di lavoro a fronte di un maggior utilizzo degli impianti.

Alcantara è giunta alla definizione del Piano formativo denominato “Valore persona”, attraver-
so una ricerca di clima organizzativo, gestita da una struttura di consulenza esterna e che è
stata presentata al personale, in un assemblea generale dei dipendenti, poco prima della pre-
sentazione del progetto di formazione continua di Chirone 2000.
Le attività del progetto di Chirone 2000 hanno poi coinvolto, per alcuni mesi, più di 90 lavora-
tori e qualche lavoratrice tra quadri, tecnologi e primi operatori, tra i circa 400 che sono la
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forza lavoro dell’impresa; la “formazione delle aule” è stata concertata tra le parti sociali; la for-
mazione si è svolta in orario di lavoro.
La fase di progettazione didattica delle attività ha visto un lungo lavoro con i responsabili
aziendali e la RSU, per definire i percorsi e le motivazioni delle parti nelle attività formative. Un
tema su cui si è discusso a lungo, con il contributo del comitato scientifico - Antonio Duva,
senatore, commissione lavoro del Senato / Filippo Battaglia, facoltà economia alla Sapienza /
Francesco Susi, preside della facoltà di Scienza della formazione Roma 3 -, è stato quello sulle
modalità di alternanza tra aula ed esperienza sull’organizzazione del lavoro.
E già da questa fase sono emerse tre criticità che sono state costanti in questo progetto di for-
mazione continua e ricerca.
L’impresa - Ha dimostrato sensibilità e fiducia nelle attività di formazione continua e vissuto il
contributo di Chirone 2000 - un ente bilaterale - come una preziosa opportunità da inserire nel
suo percorso. Occorre sottolineare i tre aspetti più significativi di questa esperienza:

• la formazione allargata alle figure più basse dell’inquadramento;
• la formazione d’aula erogata in orario di lavoro, attraverso un difficile lavoro di regolazione

dei turni e delle presenze sui punti caldi del processo produttivo;
• la disponibilità di progettare insieme il percorso e le metodologie più congrue al raggiungi-

mento degli obiettivi e di condividere lo staff che ha realizzato il percorso formativo.

Questi obiettivi sono stati raggiunti attraverso numerosi incontri, che hanno anche consentito
un costante monitoraggio dell’esperienza e continue messe a punto della progettazione.
Naturalmente, vi sono stati anche dei momenti di difficoltà e tensione, soprattutto quando si è
trattato di ragionare del lavoro di alternanza tra “aula” ed Odl.
C’è stata anche un’intesa a realizzare un incontro con i partecipanti per avere indicazioni di
validazione del lavoro svolto; e così abbiamo riflettuto sul percorso individuato, le metodolo-
gie introdotte, le fatiche intermedie affrontate; abbiamo chiesto se sentivano realizzati gli obiet-
tivi del prodotto formazione in merito alle loro attività di lavoro. Si tratta di una questione, trat-
tandosi di formazione ai valori ed ai comportamenti in azione sull’Odl, sempre molto volatile,
complicata, oseremmo dire quasi inafferrabile se valutata in astratto sulle persone e non sul-
l’evoluzione dei cambiamenti indotti dal nuovo modo di organizzare il lavoro di Alcantara.
Il sindacato - È stato un lungo percorso di avvicinamento al tema e di definizione delle moda-
lità più opportune attraverso cui gestirlo, stante il fatto che la contrattazione della formazione
concertata richiede strumenti e metodi innovativi, ed ancora poco maturi nel sindacato, rispet-
to alla contrattazione di salari e orari. In alcuni momenti, accavallandosi pericolosamente le
due realtà - la formazione continua che guarda e riflette sull’Odl e la contrattazione -, è stata
condivisa l’attivazione di incontri di studio e riflessione per inquadrare le tematiche indotte dal
percorso di formazione in svolgimento. Il tutto facilitato da un rapporto coeso della RSU nelle
sue articolazioni e da un forte desiderio di sfruttare l‘opportunità per mettere in bisaccia un
nuovo sapere.
La docenza - Ha dimostrato una grande duttilità nel registrarsi strada facendo, con un occhio
attento alle reazioni degli utenti, e con l’altro chiedendo “relazione d’aiuto” ai due facilitatori,
uno per il sindacato, l’altro per l’impresa, che, insieme al comitato scientifico, hanno a lungo
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discusso sulle novità di un percorso di formazione concertata rispetto alle tradizionali attività
di committenza: quelle richieste solo dalle imprese e mediamente per figure professionali
medio-alte, dove sembra bastare un po’ di massaggio psicologico sul knowledge manage-
ment, qualche spolvero di sociologia dell’organizzazione e di astratta assertività, e qualche
lieve attenzione a riflettere sull’esperienza di leadership (nella fattispecie sull’organizzazione
del lavoro, che ha alle spalle decine di anni di simpatiche controversie tra le parti, di natura
filosofica, sociologica, semantica, politica, di potere e dintorni). Insomma, si è provato a cali-
brare un intervento capace di sostenere con saperi nuovi persone coinvolte in processi di
cambiamento organizzativo ed in presenza, qua e là, di dubbi, sospetti, remore, indotte dal
dibattito generale sul lavoro che oggi c’è e domani non so, specialmente nelle figure dei primi
operatori.
Il convegno finale - Si è svolto nella sala del comune di Terni. Nel dibattito è scaturita la pro-
posta di “valutare” l’apprendimento del percorso - apprezzato emotivamente da tutti - attra-
verso un incontro dei partecipanti con i facilitatori e la docenza, per riflettere su “quanto l’au-
la possa aver inciso su nuove modalità di lavoro”; apprendimento in aula e riflessione sull’or-
ganizzazione del lavoro, tutti d’accordo, quasi entusiasti, anche se ad oggi non si è ancora
riusciti a “valutare” il percorso formativo, almeno con questa modalità!

B. Autostrade

Con la società Autostrade, per la tratta di Fiano, l’esperienza del progetto di Chirone si è dovu-
to confrontare con una realtà aziendale ed un sindacato immersi in un processo di privatizza-
zione, che ha comportato l’esigenza acquisire una nuova cultura di relazioni sindacali e di
approccio al tema del servizio erogato - seppure inevitabilmente monopolistico -, con conse-
guenti e profondi mutamenti nell’organizzazione del lavoro, dei turni e delle modalità di gestio-
ne del personale. Più flessibilità, competenze piuttosto che funzioni, autonomie piuttosto che
ordini di servizio; così Azienda ed RSU decidono di aderire alla filosofia del progetto di Chiro-
ne 2000, formando un’aula di 32 persone, tra le più coinvolte nel processo di cambiamento,
sui servizi di manutenzione, viabilità, esazione.
Un contesto sociale e politico diverso, scenari organizzativi più esposti, utenza diversa rispet-
to ad Alcantara, ma le tre criticità si sono ri-presentate.
L’azienda - Anche qui l’azienda si è dimostrata subito disponibile, anche a fronte di un’antica
e consolidata esperienza di formazione interna orientata al management, per cui abbiamo,
con la RSU, facilmente definito i partecipanti al percorso previsto dal progetto; facilmente pro-
gettato, anche qui con il contributo del comitato scientifico, il percorso formativo; facilmente
concordato l’agenzia di formazione che ha poi realizzato il progetto.
Qualche momento di tensione, fino ad adombrare una possibilità di non poter continuare l’e-
sperienza, si è verificato per un intensificarsi della conflittualità della RSU a fronte dei muta-
menti in atto, indotti dalla nuova proprietà di Autostrade. Poi una ripresa forte d’impegno e
motivazione, “aiutata” dai due facilitatori, fino ad una seduta congiunta tra Azienda, RSU, Chi-
rone 2000 e Delta Consulting - società che aveva già avuto esperienze di formazione con l’a-
zienda - dove si è convenuta la fase finale di alternanza tra aula ed esperienza sul luogo di
lavoro, attraverso gruppi di miglioramento, che è stata la fase più delicata da definire, proprio
per le inevitabili connessioni con i temi della contrattazione.
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Il sindacato - Contrattazione e formazione: come si parlano, dove s’incontrano, dove si lascia-
no? Quali innovazioni pretendono per dare coerenze ai linguaggi ed alle azioni proprie dei
due distinti campi di azione? Anche qui sono stati richiesti dalla RSU e dal sindacato nazio-
nale alcuni incontri per mettere bene a fuoco temi, contenuti, azioni della formazione, dentro
il clima di turbolenza indotto dal processo di privatizzazione. La realtà sindacale di Autostra-
de, segnata storicamente da una contrattazione para-pubblica e quindi molto protetta, si è
dovuta misurare, così come la direzione aziendale, con le nuove regole della contrattazione
privata, per cui l’incontro del progetto con questa realtà è stato sicuramente più complesso,
da progettare e realizzare. Va dato atto alla RSU di uno sforzo coraggioso per essersi voluta
cimentare in un campo a lei nuovo, che ha provocato fatiche di rappresentanza e di appren-
dimento.
La docenza - Una buona esperienza nella formazione continua d’impresa, meno su quella
concertata. Ci sono state discussioni, profonde e con qualche segno di distinguo rispetto ad
alcune modalità di erogazione, che hanno portato ad interessanti riflessioni in corso d’opera
sulle metodologie didattiche utili e necessarie per adulti consapevoli di sé e del proprio agire
nei confronti di un mutamento che ha toccato non solo le capacità professionali, ma anche il
rapporto tra vita e lavoro - sono emersi in molti lavori di gruppo i temi dell’incertezza e come
questa stimoli da un lato interesse e curiosità per il nuovo, inducendo il bisogno di acquisire
nuovi saperi e dall’altro alimenti preoccupazioni e paure, inducendo regressioni rispetto all’ac-
quisizione di nuovi saperi, e spesso in coincidenza con le fasce di lavoro più a rischio.
La discussione, sempre aperta e reciprocamente tesa al risultato di saper rispondere alle sfide
proposte dal progetto, ha prodotto significativi cambiamenti di stile e metodologie in corso
d’opera.
Il convegno finale - Il dibattito è stato ricco, teso, difficile. Apprezzati fortemente dai parteci-
panti i gruppi di miglioramento, che hanno consentito loro di riflettere sull’OdL, con proposte
d’innovazione; una dialettica difficile con il nuovo responsabile delle risorse umane che ha
teso a ricondurre a scelte aziendale le eventuali modifiche all’OdL. Anche qui si è manifesta-
ta una disponibilità a ri-incontrare i partecipanti per riflettere su apprendimento e OdL……con
lo stesso esito di Alcantara!

C. Napoletana gas

Abbiamo incontrato l’azienda e la RSU prima per definire gli scenari indotti dal cambiamento
strategico dell’azienda, che passava da una condizione di burocrazia ministerial-assistenzia-
le ad un’attenzione nuova, quasi spasmodica, al cliente, riorientando così saperi e modelli
organizzativi. e poi ragionando su comuni linguaggi e metodologie per descrivere le compe-
tenze necessarie allo sviluppo della figura dell’assistente tecnico, che è risultata essere una
delle più interessanti nello scenario di cambiamento della Napoletana Gas.
Un gruppo di esperti dell’azienda ha poi elaborato gli input ricevuti dalle parti sociali attraver-
so questionari e interviste in profondità a competenze esperte sulla figura prescelta. Tutto il
percorso è stato monitorato dalle parti sociali fino a validarne gli esiti finali. Questo lavorio ha
permesso a Napoletana Gas di concorrere sull’asse 1 in Campania con un prodotto concer-
tato con la RSU, in grado di offrire al sistema formativo coordinate utili e concrete alla proget-
tazione sia delle conoscenze tecniche utili a svolgere la professione di assistente tecnico, sia
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delle capacità necessarie a mobilitare positivamente le energie del lavoratore, della lavoratri-
ce, nello svolgimento delle attività predette, che incontrano relazioni esterne, verso l’utente a
cui si rivolge la manutenzione di Napoletana Gas, in un’area complessa come quella napole-
tana.
Ci sembra utile aggiungere due piccole cose a quanto descritto:

1 azienda ed RSU vengono da una consapevolezza e conoscenza degli strumenti di ricerca
delle nuove competenze molto differenziate tra loro, asimmetriche si potrebbe dire, evento
che avrebbe potuto comportare tensioni trasversali al tema, reintroducendo in un tavolo tec-
nico il tema della contrattazione, sempre pronta a chiedere il conto. Solo una pratica condi-
visa di concertazione ha potuto offrire ai due tavoli compiti e obiettivi capaci di non intral-
ciarsi, con la comune consapevolezza che gli elementi di conoscenza individuati saranno
poi di grande utilità per affrontare i temi della contrattazione. Il clima vissuto tra le parti socia-
li nell’esperienza di Napoletana Gas, fa dire che ciò è almeno possibile.

2 La concertazione di politiche di ricerca delle nuove competenze pretende una solida con-
divisione della mission, per consegnare poi ai tecnici il lavoro di definizione dei fabbisogni;
può capitare che l’una o l’altra dimensione prevalgano diacronicamente, consegnando alle
parti squilibri non utili. Nel caso di Napoletana Gas sono occorse alcune comuni suggestioni
per evitare il verificarsi dell’evento, il che rende ancor più utile navigare nel documento di
descrizione della figura, pubblicato nel report del progetto.

D. Il racconto delle pratiche inevase

Accanto alle esperienze positive vi sono state quelle che, nonostante gli sforzi e il lavoro pro-
fuso, non hanno consentito di andare oltre le fasi preliminari.
MONTELL - Nell’incontro con il capo del personale e la RSU abbiamo ragionato (in una realtà
ove operano circa 700 ricercatori e poco più di 200 addetti alla produzione) su una ricerca
che fosse in grado di dare indicazioni sull’utilizzo della banca ore, appena definita nell’ultimo
rinnovo contratto di lavoro: quante ore a formazione? e quale fabbisogno di formazione
espresso soggettivamente dai lavoratori?
Così abbiamo avviato una serie di incontri che avevano delineato l’ambito della ricerca e le
caratteristiche di coloro che avrebbero dovuto svolgere l’indagine, fino a contattare una stori-
ca struttura di Ferrara per preparare un questionario ed interviste sul tema dei fabbisogni for-
mativi. Nel frattempo i rapporti tra impresa ed RSU hanno conosciuto alcune tensioni, indotte
da processi di mobilità improvvisi, fino ad uno sciopero di un’ora indetto dalla RSU.
Questo evento ed alcuni problemi insorti nella RSU sulla natura e gestione della ricerca,
hanno insieme determinato uno stato di fatto divenuto insostenibile con le caratteristiche del
progetto.
AIR LIQUIDE - In un incontro con il responsabile delle risorse umane di Air Liquide abbiamo
ragionato di telelavoro e formazione a distanza su processi di lavoro che l’azienda pensava di
esternalizzare, venendo anche incontro a disagi di lavoratori e lavoratrici in merito al dispen-
dio di energie conseguente agli spostamenti ed ai ritmi di una grande metropoli come Milano.
Dopo due incontri e molte telefonate non si trovò l’accordo e per tempi di progettazione del
cambiamento dell’azienda non congrui con quelli più lenti e burocratici del progetto e per una
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impostazione aziendale più tesa alla distinzione dei ruoli tra le parti sociali che ad una politi-
ca di concertazione con il sindacato.
SNIA VISCOSA - Con Snia Viscosa l’incontro è servito solo a definire un interesse generale sul
progetto ed una distanza non colmabile sulla sua realizzazione dovuta alla velocità dei cam-
biamenti richiesti dai nuovi assetti societari, che, a detta dell’azienda, avrebbero reso ingesti-
bile la sua fattibilità stante la burocrazia e la lentezza delle regole richieste dallo svolgimento
di questo progetto.

E. Qualche chiosa finale su impresa, sindacato e formazione nel progetto “Flessibilità”

L’impresa - Parlare di formazione concertata conduce a riaprire temi di grande delicatezza:
dove e come si discute insieme dell’impresa nel suo insieme, su strategia e organizzazione
del lavoro? Spesso infatti parlando di formazione ci si accorge delle inadeguatezze di even-
tuali negoziazioni in merito ai temi sopraccitati: dal punto di vista formale un tema è già stato
affrontato e composto, dal punto di vista sostanziale si evidenzia immediatamente l’esigenza
di altri approfondimenti e di altre situazioni…come fronteggiare l’“emergenza”? come e con
quali strumenti riaprire la negoziazione?
Ci sono poi le difficoltà specifiche legate alla scelta di politiche formative di concertazione, dal
momento che si passa da azioni unilaterali e spesso per sole figure medio-alte - con caratte-
ristiche a volte poco pedagogiche e molto di benefit e prestigio personale -, ad azioni da con-
dividere e per l’insieme della forza-lavoro. L’esperienza dei casi dice che è possibile e che i
risultati sono sicuramente più positivi dell’azione unilaterale, ma dice anche che le resistenze
sono ancora in agguato e che non è affatto sviluppato un sistema di strumenti, metodologie,
curricolazioni capaci di competere con quelle maggiormente operanti sul mercato della for-
mazione.
Sembra davvero necessario uno sforzo straordinario per mettere in rete le poche esperienze
di formazione continua concertata, definendo curricoli e metodologie d’intervento e le com-
petenze necessarie alla nuova figura del facilitatore di processi di definizione della formazio-
ne continua concertata. Senza questo credo si percorrerà la vecchia via della declamazione
del desiderio, o forse quella di una struttura di macro-accordi e di macro-regole capaci di
acquietare le nostre coscienze perché permettono macrodeclamazione, senza però minima-
mente scalfire la realtà ad oggi vincente della formazione che serve ai formatori.
Il sindacato - Come si contratta la formazione continua? con gli stessi ferri del mestiere con
cui si contrattano salario e orario? quali nuove competenze vanno allocate nelle strutture ter-
ritoriali, nelle categorie, con quale rapporto con le RSU che vivono direttamente gli esiti delle
politiche formative? quale grado di intese unitarie sono necessarie per reggere questo fronte?
Domande che si sono aperte come ventagli nel percorso del progetto; gli esiti tutti da “valu-
tare”…
Le agenzie di formazione - Strette tra mercati di formazione, forse inflazionati, e canali di finan-
ziamento mai così cospicui come oggi, sembrano aver smarrito il gusto insito nel mestiere
della formazione: la curiosità, l’ascolto delle nuove domande che emergono specialmente da
chi è stato espulso dal sistema, ma anche da chi capisce che il proprio futuro è fortemente
legato a possibilità d’incontro con luoghi capaci di offrire loro l’aggiornamento delle compe-
tenze, sempre più velocemente deperibili nei caotici contesti organizzativi del post-fordismo.
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Come aggiornare metodologie e linguaggi per andare oltre l’addestramento? con quali metri
e livelle misurare la distanza tra competenze possedute e competenze attese in caotici e velo-
ci contesti organizzativi sempre tesi al miglioramento? come valutare l’efficacia dell’azione for-
mativa - cioè l’apprendimento di adulti/e consapevoli di sé e della propria vita -? come inve-
stire affinché la progettazione della formazione si basi sulle informazioni offerte da solide e
condivise ricerche sul campo delle parti sociali e non da pigri portafogli proposti dagli spe-
cialisti del martello?
L’esperienza incontrata parla di qualche pigrizia, a volte dettata anche dalla presunzione del
sapere, ma anche di disponibilità a rimettersi in moto per contribuire a fare del sistema for-
mativo un bene pubblico e non una Tortuga dei formatori.

2.4.8 • TERZO CASO: RUBIK - LABORATORIO DI FORMAZIONE CONTINUA CONCERTATA
PER LE PMI (AZIONE DI SISTEMA L. 236/93)

Gli obiettivi del progetto - Rubik è un progetto promosso da Confapi, Cgil, Cisl, Uil, nell’ambi-
to delle azioni di sistema attivate dalla L. 236/93.
L’obiettivo generale del progetto è consistito nel costruire un “percorso” di formazione flessi-
bile e personalizzato, al fine di garantire una continuità tra esigenze aziendali, esigenze dei
lavoratori e modalità di erogazione della formazione, coerente con la specificità e gli assetti
organizzativi della PMI.
Il progetto ha coinvolto più di cento “piccole e medie “imprese prevalentemente nel settore
della meccanica, alcune centinaia di lavoratori/trici - 2/3 sulle alte qualifiche, 1/3 sulle medie-
basse qualifiche -, le parti sociali di 14 province, agenzie di formazione, esperti di saperi spe-
cializzati, consulenti e formatori; fino alla proposta di un portafoglio di competenze da valida-
re ai singoli partecipanti al progetto, con la condivisione dell’assessorato alla formazione della
regione Emilia e Romagna, che concentra oltre il 50% delle attività del progetto.
Il progetto ha vissuto continue fasi di assestamento del suo processo; un vero e proprio labo-
ratorio, con la presenza degli attori sociali - rappresentanza della piccola e media impresa,
Cgil, Cisl, Uil, con il supporto tecnico di consulenti ed agenzie di formazione - che hanno riflet-
tuto ad ogni passaggio di fase.
Il percorso finale, tenendo conto delle osservazioni in merito, può essere descritto nel seguen-
te modo, tra attività e strumenti, tutti “leggibili” nel report finale del progetto (vedi Tabella
2.4.1).
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Tab. 2.4.1 - Progetto RUBIK: articolazione fasi ed attività

Fase 0
Analisi dei modelli imprenditoriali Analisi di un’impresa di eccellenza, dal punto di vista

della formazione; definizione ed elaborazione di un
modello da offrire alle imprese coinvolte nel progetto

Fase 1
Definizione panel di imprese da coinvolgere
Analisi delle realtà aziendali coinvolte nel progetto

Questionari agli imprenditori e/o a figure di manage-
ment, al fine di comprendere il loro “sistema” formativo
interno e analizzare i loro fabbisogni di competenza

Fase 2
Stato dell’arte delle offerte formative in merito 
alle aree professionali emerse
Stato dell’arte relativo agli strumenti FAD. 
Individuazione delle competenze acquisibili

Identificazione, per ciascun territorio, delle offerte forma-
tive e degli strumenti FAD esistenti; loro reperibilità e
disponibilità, attraverso ricerche di mercato, internet e
letteratura in merito

Fase 3
Coinvolgimento delle parti sociali nel progetto Seminari territoriali onfai – Cgil, Cisl, Uil – agenzie di

consulenza e formazione, per condividere il progetto

Fase 4
Seminari per formazione “intervistatori” della fase 5 Simulazioni in aula e project work

Fase 5
Avendo a riferimento il fabbisogno formativo e 
le modalità di erogazione della formazione, diagnosi 
del gap tra competenze possedute e attese.
Sperimentare il modello con i lavoratori

Questionari ai lavoratori.

20h di “autoanalisi delle competenze” guidate da un tutor

Fase 6
Creazione del “modello” di formazione flessibile Elaborazione dei dati della fase 1 e della fase 4 ed

incrocio con il lavoro di definizione delle U.F.C., dedotte
dalle indicazioni della fase 2, predisposizione di una gri-
glia di riferimento per ottenere percorsi di formazione
individuali, tra competenze tecnico-professionali e tra-
sversali

Fase 7
Restituzione agi imprenditori della griglia, per 
progettare le conseguenti azioni di formazione

Incontro con gli imprenditori

Fase 8
Coinvolgimento delle parti sociali.
Seminario di formazione formatori per condividere 
le modalità di erogazione della formazione ad 
adulti/e consapevoli di sé

Incontri territoriali onfai – Cgil, Cisl, Uil – agenzie di con-
sulenza e formazione, per condividere le fasi attuate e
quelle in divenire.
Seminario nazionale di due giorni dei formatori e tutors
d’aula.

Fase 9
Erogazione della formazione Costituzione di gruppi aziendali ed interaziendali

60h di formazione d’aula
30h di project work

Fase 10
Definizione del portfolio delle competenze acquisite Incontri con l’assessorato alla formazione regionale E.R.
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Riflessioni e suggestioni attorno al “processo”
Il tema del rapporto tra competitività dell’impresa/modelli di organizzazione del lavoro/mercati
del lavoro/formazione continua concertata - Una delle questioni più complesse e controverse
nell’approccio all’analisi delle competenze ai fini formativi - distanza tra quelle possedute e
quelle attese - consiste nella consapevolezza degli attori coinvolti - imprenditori, lavoratori e loro
rappresentanze, consulenti e formatori - attorno alla metrica di rappresentazione del lavoro.
Senza condividerla - prima dell’analisi - si corre il rischio di arrivare a definire obiettivi anche
comuni, ma che ciascuno misura con il proprio metro!! E la metrica dipende dalla natura del-
l’impresa, dal suo mercato di riferimento, dalle innovazioni in atto, dal territorio di riferimento e
dalle reti con cui dialoga e scambia saperi e prodotti, dalla ricchezza o povertà delle compe-
tenze tecniche e trasversali possedute e quelle attese…..dalla legislazione sul lavoro, dallo
spessore delle relazioni industriali, dalla densità della contrattazione e dalle loro congruenze
con i cambiamenti in atto….dal grado di attivazione di autonomia, responsabilità, creatività -
misteriose alchimie delle persone - che i lavoratori, le lavoratrici possono mobilitare nei processi
di sviluppo dell’organizzazione del lavoro….. dai modelli di organizzazione del lavoro, che sono
costrutti delle invenzioni e dei rischi degli imprenditori. Il tutto sapendo che non è la stessa cosa
l’esercizio di queste proprietà delle persone - invenzioni, rischi, alchimie - in una fabbrica di pro-
gettazione o in una di produzione; in una fabbrica media che si articola in specializzazioni o in
una piccola che richiede multi proprietà - spesso con un rapporto inversamente proporzionale
di risorse da investire per la loro crescita -; in un territorio ricco di storia sociale ed industriale
o in uno povero e così via…..insomma, sembra utile provare a condividere il fatto che i due “ter-
ritori” di raccordo per sfruttare al meglio lo strumento della formazione per far crescere insieme
la capacità competitiva dell’impresa e le competenze spendibili delle/i lavoratrici/ori sono i mer-
cati del lavoro e le organizzazioni del lavoro, in un continuo processo di travasi di competenze
tra mercati e mercati, tra imprese e imprese. Una flessibilità positiva che fa crescere il sistema
e che per questo necessita di sguardi più larghi “del proprio orto”.
Il progetto ha previsto, nelle sue fasi, percorsi di incontro di ognuno dei temi accennati: ana-
lisi dei fabbisogni degli imprenditori, autoanalisi delle competenze delle/i lavoratrici/tori, semi-
nari di condivisione del percorso delle parti sociali, seminari di condivisione di glossari e di
azioni di consulenti e formatori.

Qualche suggestione su futuri sviluppi del progetto

Forse sarebbe utile implementare la Fase 0 con strumenti di condivisione di una rappre-
sentazione del lavoro e, quindi, della metrica da “adottare”; elemento utile a tarare con
maggiore attenzione i questionari forniti agli imprenditori ed ai lavoratori, per provare a
renderli congrui, se non proprio leggibili tra loro.
Vanno, forse, anche ridefinite le modalità di coinvolgimento delle parti sociali - Fase 3-6,
per evitare che alcune distonie e pigrizie che si sono manifestate possano interferire nega-
tivamente rispetto al processo di definizione degli utenti che dovranno presidiare la for-
mazione e la sua stessa progettazione ed erogazione.

Il rapporto motivazione della persona / organizzazione del lavoro / mercato del lavoro / for-
mazione continua concertata - Competitività dell’impresa, occupabilità delle persone…..cre-
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sce l’apprendimento organizzativo, cresce l’impresa, cresce il sapere delle persone, che pos-
sono guardare con diversa fiducia al proprio futuro, anche in luoghi diversi da quello in cui è
cresciuto il proprio sapere.
Le condizioni per innescare questo processo virtuoso possono così essere descritte:

1 l’imprenditore “apre” l’odl a sempre maggiori possibilità di intervento dei lavoratori per ren-
derla più vicina al loro sentire - senza questo è difficile attivare le risorse alchimiche delle
persone quali autonomia, responsabilità, creatività

2 il lavoratore attiva le sue risorse, che sente riconosciute, partecipa al processo di crescita
dell’impresa e costruisce senso e identità rispetto al suo luogo di lavoro

3 il sistema delle relazioni industriali e la contrattazione aggiornano i loro vocabolari e le loro
intese, riconoscendo a questo percorso il valore di un bene pubblico, che in quanto tale
chiede nuovi strumenti di classificazione delle competenze e nuove modalità di remunera-
zione, oltrechè nuove regole di articolazione dei mercati del lavoro, dei servizi di orienta-
mento e della formazione necessaria a sostenere questo sforzo.

Qualche suggestione

Il progetto Rubik ha riproposto, sul campo, tutti i temi sopraccennati. Per la Fase 4 - una
delle più complesse e innovative nonché centrale nel progetto Rubik - il documento redat-
to da Daniela Patruno, consulente del lavoro, apre domande interessanti, che provo così
a sintetizzare:
1 il settore coinvolto - di produzione - presenta uno scarto tra l’enfasi dell’attivazione delle

risorse alchimiche dei lavoratori e le urgenze dei modelli di organizzazione del lavoro;
ne fa testo la sorpresa di alcuni imprenditori nel trovare il fabbisogno dei lavoratori mag-
giormente collocato sull’area delle competenze trasversali piuttosto che su quelle tecni-
che-professionali, ergo?

2 il coinvolgimento degli attori sociali va incrementato, seppure non si può sottacere una
cultura ancora incerta sul tema motivazione - competenze - formazione - specie da
parte sindacale, così come risulta dai report degli incontri avvenuti.

3 la griglia di lettura dei fabbisogni individuali di formazione - strumento straordinario di
sintesi del progetto - va letta con la consapevolezza che nel progetto sono andati in for-
mazione 2/3 di figure medio-alte e 1/3 di figure operaie….la formazione va ancora trop-
po a chi già la ha e ancora troppo poco a chi ne ha più bisogno, individualmente e per
una crescita del sistema Paese.

Il rapporto analisi dei fabbisogni / progettazione / erogazione della formazione (Formazione vo
cercando!!) - Medusa dei tempi moderni, business del secolo, strumento di crescita continua
delle persone per rendere la flessibilità un’opportunità. Credo che nessuno dubiti, ormai, del
fatto che per arrivare a progettare formazione continua occorra una “credibile” analisi dei fab-
bisogni di competenza, ricercata tra i bisogni di quella data organizzazione del lavoro e della
crescita consapevole delle persone coinvolte. Una sintesi mai scontata ed affatto “sponta-
nea”; esperienze analoghe sulla L. 236/93 - il progetto piani formativi, esperienze di formazio-
ne continua in grandi imprese chimiche, la ricerca di analisi dei fabbisogni degli enti bilatera-
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li -, dicono che senza la figura di un facilitatore di processo la sintesi non solo non è sconta-
ta, ma è a rischio, smarrendosi così l’opportunità per gli attori sociali di condividere percorsi
e contenuti, al fine di “costruire” quel clima organizzativo senza il quale “l’apprendimento” di
adulti/e consapevoli di sé non è affatto certo!
Ed è ancor più a rischio per la modalità con cui la maggioranza della comunità dei formatori
approccia al tema della formazione continua concertata, che sempre più richiede facilitatori
d’aula più che “docenti”, scambi più che unilateralità, coinvolgimenti più che premi e benefit…

Qualche suggestione

Nel documento sulla Fase 4 Daniela Patruno - progettista della fase 4 -scrive….la neces-
sità di coniugare più competenze detenute da esperti specializzati in diversi campi (per
gestire l’autoanalisi delle competenze, per l’analisi delle UFC ISFOL esistenti, per la sin-
tesi delle informazioni raccolte, per la fase di progettazione, per la realizzazione in aula e
tramite FAD) ha fatto emergere come il mondo dei formatori rischia di non essere vicino a
cogliere e tradurre le esigenze delle PMI....
C’è un ultimo punto che val la pena di sottolineare: le modalità di erogazione della forma-
zione, sempre avendo a mente che siamo in un laboratorio di formazione continua con-
certata e che l’obiettivo è quello di far crescere l’apprendimento organizzativo. Credo sia
ormai convinzione diffusa che la formazione non può essere più pensata come sola aula
“tradizionale”, con il docente che arriva con il suo computer di lucidi ottimi per ogni occa-
sione, ma che debba essere progettata tenendo conto dei gap da colmare, del rapporto
costi/investimento, della “disponibilità” delle persone ad apprendere - adulti/e consape-
voli di sé. E qui entrano in giuoco due criticità, affrontate da Rubik, ma che lasciano aper-
te riflessioni e suggestioni:
1 si scambia sapere in aula, si apprende riflettendo sull’esperienza che si vive in un con-

testo dato; il project work va lavorato quindi non come astrazione, ma come riflessione
sui temi dell’agire nel lavoro; rimane aperto il problema del ritorno di queste modalità for-
mative: se propongo modifiche all’organizzazione del lavoro, devo trovare luoghi dispo-
nibili a riflettere con me della validità o meno delle proposte elaborate.

2 con quale metrica misuriamo l’efficacia della formazione nel “costruire apprendimento”?
Ieri era semplice: un orologio e via!!! Domani, sempre più pervasi da tecnologie che
liberano autonomia, responsabilità e creatività, un po’ più difficile…forse per “misurare”
l’apprendimento di queste alchimie occorrerà pensare più che a questionari di fine per-
corso formativo a momenti temporali successivi al percorso formativo dove si vive una
giornata con i partecipanti per riflettere su quanto la “formazione” ha aiutato l’impresa a
crescere e il lavoratore ad apprendere di più di quel che fa …con buona possibilità di
aver ri-aperto il ciclo virtuoso dell’analisi dei fabbisogni di competenza, condivisi e par-
tecipati!!

Qualche conclusione finale - Il progetto Rubik è stato un laboratorio di ricerca e sperimentazione
per la definizione di un possibile percorso di formazione flessibile individualizzata per la PMI.
Ha sperimentato sul campo fasi di un percorso complesso, avendo a riferimento tre questioni
generalmente poco affrontate “insieme” dal mondo della formazione:
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1 il coinvolgimento delle parti sociali per attivare un clima organizzativo utile alla ricerca e
all’erogazione della formazione;

2 un’attenzione costante, simpaticamente ossessiva, ai processi di integrazione/differenzia-
zione tra fase e fase, verificando ad ogni passaggio “topico” linguaggi e condivisione di lin-
guaggi dei vari “esperti” coinvolti nel processo;

3 una ricerca continua di sintesi tra attese delle/i lavoratrici/ori e degli imprenditori…tra attese
di nuove competenze delle persone oltre il proprio lavoro e attese degli imprenditori per
migliorare la propria competitività sui mercati di riferimento….con un occhio vigile a tarare il
laboratorio su tempi e costi sopportabili dal sistema della piccola e media impresa.

Il laboratorio ha delineato un percorso, precedentemente descritto, e posto le premesse per
mettere a sistema l’esperienza, con le criticità che qui riepilogo:

• fase 0 - condivisione della metrica del lavoro - coinvolgimento delle parti sociali
• fase 1 - questionari e/o interviste calibrate su fase 0 - maggiore intensità attorno al tema dei

differenziali di competenza rispetto alle strategie aziendali
• fase 2 - aggiornamento banca “offerta” formativa per le aree professionali che emergono

dalla fase1
• fase 3 - aggiornamento formatori e consulenti per fase intervista lavoratori e progettazione

formativa
• fase 4 - autoanalisi guidata delle competenze delle/i lavoratrici/ori
• fase 5 - coinvolgimento parti sociali per riflettere sull’utenza e sui risultati delle 4 fasi
• fase 6 - formazione formatori/progettazione formazione
• fase 7 - autovalutazione/ ri-inizia il ciclo

Ostiglio Gherardi, del CSPMI di Reggio Emilia, animatore e “facilitatore” del progetto, scri-
ve….per ultimo sono stati scardinati i luoghi comuni di chi progetta formazione continua: alle
stesse figure professionali si offrono medesimi percorsi, l’impresa committente conosce il pro-
prio fabbisogno ed interpreta implicitamente anche quello del lavoratore. Rubik che ha consi-
derato le lavoratrici al centro della sua attenzione, ha dimostrato che è possibile e utile rispon-
dere ai fabbisogni dell’impresa anche mediante azioni, percorsi, contenuti, modalità non
immediatamente riconducibili, almeno ad un “occhio esterno”, agli obiettivi unilateralmente
dichiarati……ecco, questa sintesi sembra il modo più efficace per dire che il laboratorio è
stato un processo che ha fornito utili e importanti indicazioni per la definizione di un percorso
di formazione flessibile, il che consente di validare gli strumenti e le fasi di processo, con tutti
quegli “aggiustamenti” che il dibattito che si aprirà e le future esperienze sapranno indicare.

2.4.9 • QUALCHE “GUALDANA” DI SINTESI
Attorno al rapporto concertazione/formazione - Al fine di far avanzare la formulazione di pos-
sibili percorsi di lavoro, si possono formulare alcune prime ipotesi.
La formazione è un’attività complessa, non “naturale”. Il ricorso a questa strumentazione non
è ovvio e neanche immediato. È invece mediato da numerosi filtri, in primo luogo dalle mappe
cognitive in base alle quali i diversi attori disegnano le loro strategie assegnando all’interno di
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queste un dato ruolo alla formazione. Come tutti gli strumenti complessi, essa sarà utilizzata
da chi si ritiene in condizione di maneggiarla al meglio e tenderà a essere ignorata o usata
marginalmente da coloro che non si sentiranno a proprio agio su questo terreno. A conferma
di questa impostazione stanno tutte le indagini sulla domanda esplicita di formazione che evi-
denziano una correlazione appunto tra domanda di nuova formazione e esperienze formative
pregresse. Chi ha fatto molta formazione, associata poi a percorsi di lavoro o carriera, tende
a chiedere ulteriore formazione; chi è vissuto con poca formazione nella sua esperienza,
tende a non prevederla nemmeno per il futuro.
Rispetto a questo dato, la realtà delle imprese e delle organizzazioni sindacali italiane, soprat-
tutto nell’area manifatturiera più tradizionale e nel tessuto delle imprese medie e piccole, si tro-
vano nella condizione di chi è nato, cresciuto e sviluppato con modesto uso della formazione
formale.
Le imprese hanno fatto nei decenni scorsi ampio ricorso a forza lavoro a bassa qualificazione
(questa è a oggi la caratteristica prevalente dello stock di occupati) e di conseguenza a mec-
canismi di autoapprendimento da un lato e di flessibilità e bassi costi dall’altro. Tranne pochi
casi di grandi imprese ad alta tecnologia, la formazione formale ha svolto indubbiamente un
ruolo marginale, soprattutto nell’Italia dei distretti. Il che non vuol dire che non si “apprenda”,
solo che si fa modesto ricorso (se confrontato con i dati degli altri paesi europei) alla forma-
zione formalizzata. Tale scarso ricorso alla formazione diminuisce ulteriormente se si depura
il dato globale dalle risorse comunitarie: le imprese italiane investono poco di proprie risorse.
Un esempio stilizzato può rendere l’idea. L’azienda X decide di qualificare un suo stabilimen-
to di medie dimensioni (1000 addetti) per farne un punto produttivo avanzato a livello europeo.
Investe 100 miliardi in nuove tecnologie; modifica l’organizzazione del lavoro, passando da
quella precedente basata su posizioni fisse lungo la linea produttiva a una flessibile, per aree,
all’interno delle quali gli operatori devono muoversi. Investimenti in formazione o iniziative di
supporto: zero. Il sindacato non ha niente da eccepire, e tutti sono contenti perché l’azienda
con gli investimenti rassicura tutti sulla volontà di mantenere i posti di lavoro. Poi emergono
problemi di raggiungimento degli standard produttivi e difficoltà di gestione; ma nessuno col-
lega tutto ciò ai bassi (eufemismo) investimenti nelle risorse umane.
La strategia sindacale è stata ampiamente correlata con i comportamenti delle imprese. Per
vari decenni, la sindacalizzazione industriale ha avuto i suoi punti di forza nelle imprese gran-
di e medie. In questo contesto l’obiettivo primario è stato l’occupazione intesa come difesa di
“quel” posto. Non a caso sono stati sviluppati ammortizzatori sociali che prevedevano anche
la possibile mobilità, ma a partire dal mantenimento del legame con l’azienda d’origine. È solo
nel 1991 che si introduce nell’ordinamento italiano la mobilità senza legame con il posto di ori-
gine (con la legge 223/91). In questo contesto, il mantenimento del posto di lavoro era visto
come una conseguenza di un rapporto di forza o di una norma, non delle risorse professionali
della persona. Il movimento sindacale italiano in altri termini non è mai stato orientato alla
“occupabilità” di cui si parla in Europa da qualche anno, bensì alla occupazione. Nel conte-
sto di questa visione di conseguenza la formazione svolge un ruolo del tutto marginale. L’o-
biettivo non è rendere forte la persona sul mercato del lavoro, ma rendere forte il suo legame
con il posto di lavoro. Questo orientamento del movimento sindacale italiano risulta più evi-
dente se lo si confronta con paesi vicini. Nel biennio 1970-71 maturano in Francia e Germa-



223

nia due norme diverse ma che, sullo specifico, sono profondamente convergenti. In Francia,
dopo un accordo interconfederale, viene promulgata la legge sulla formazione continua che
è alla base dell’attuale ordinamento. In Germania, all’interno della legge sulle rappresentanze
aziendali, si definisce la formazione aziendale come uno dei temi su cui è obbligatoria non la
“contrattazione”, bensì la “partecipazione”. Nello stesso periodo nella contrattazione italiana
si inseriscono le 150 ore. Tuttavia esse prenderanno rapidamente non la strada della forma-
zione continua, bensì quella della formazione sostitutiva di base: verranno infatti usate preva-
lentemente per il recupero della “terza media” per tutti i lavoratori sprovvisti di tale titolo. Le
150 ore escono così rapidamente dalla sfera di interesse delle organizzazioni sindacali che
pure avevano negoziato con tanto vigore tale istituto.
L’emergere progressivo dei sistemi di piccole imprese non cambia l’impostazione sindacale
di fondo, che in questi ambiti si focalizza sul rispetto dei diritti di base, escludendo nei fatti l’in-
tervento tanto sulla flessibilità interna quanto su quella interaziendale, che si sviluppano in
maniera fortissima ma senza che il sindacato individui alcun modo per intervenirvi. Dal punto
di vista astratto, si potrebbe infatti osservare che formazione e gestione dell’occupabilità sono
gli strumenti che potrebbe consentire l’esercizio di un forte ruolo sindacale coerente con le
esigenze dei distretti. Tuttavia si deve prendere atto che così non è avvenuto; anche là dove
si poteva ipotizzare, il movimento sindacale italiano non ha fatto ricorso alla formazione conti-
nua come risorsa.
I casi narrati hanno incontrato grandi imprese, piccole e medie imprese, territori, seppure con
obiettivi differenti, ma credo si possa dire che le situazioni reali si “allineano” al quadro gene-
rale delineato, tanto nei casi positivi quanto in quelli in cui non si è riusciti ad andare oltre…for-
mazione on the job vo cercando!!
Una proposta di lavoro - L’esperienza maturata nei progetti narrati ed in altri, la partecipazio-
ne ai progetti di analisi dei fabbisogni formativi negli organismi bilaterali, l’incontro con la legi-
slazione francese ispirata da Le Boteurf, consente di articolare un percorso di lavoro per atti-
vità concertate, articolato per fasi, schematizzato alla tabella 2.4.2.
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Tab. 2.4.2 - Articolazione di un percorso di lavoro per attività concertate

Fasi Descrizione Strumenti

1.
Incontro con la parte
datoriale

Occorre far emergere gli obiettivi di miglioramento – la
natura delle relazioni sindacali – condividere il processo
di concertazione delle fasi di analisi organizzativa –
individuazione dei referenti che saranno impegnati nel
lavoro di ricerca (responsabile gestione risorse umane /
direttore di produzione / responsabile formazione /
competenze esperte)

Intervista
Raccolta materiali

2.
Incontro con le parti sin-
dacali

Occorre far emergere le problematiche che investono i
lavoratori – la natura dei rapporti unitari esterni ed
interni all’area interessata – condividere il processo di
concertazione della fasi di analisi organizzativa – indivi-
duare i referenti che saranno impegnati nel lavoro di
ricerca (segretari nazionali / dirigenti del settore / dele-
gati)

Intervista
Raccolta materiali

3.
Preparazione di una dichia-
razione d’intenti

Va predisposto un documento, da far firmare ai decisori
politici, attorno alle questioni di strategia, capace di
raccogliere le criticità incontrate – asimmetria di potere
sulle questioni strategiche tra parte datoriale e sindaca-
le, riferimenti contrattuali ed accordi d’impresa, clima
organizzativo, riferimenti territoriali, rappresentanza
delle parti, grado di profondità del processo di concerta-
zione – in modo che siano accettabili dalle parti

Raccolta e selezione docu-
menti

Relazioni informali di
approfondimento

Stesura del documento

4.
Analisi organizzativa

Individuazione delle criticità organizzative e delle com-
petenze attese – stesura dello “scenario organizzativo”
di riferimento da concertare con i referenti individuati
nella fase 1.2

Interviste
Questionari
Focus group

5.
Piano formativo

Stesura di un plan che riguarda le criticità individuate,
con le soluzioni emerse e gli strumenti d’intervento – for-
mazione continua / affiancamento / formazione on line /
formazione individuale / – risorse dell’impresa / banca
ore / fondi strutturali comunitari, min. lavoro, regionali /

Gruppo di lavoro – referen-
ti delle parti sociali ed
eventuali esperti delle
materie

6.
Progetto formativo

Curriculazione delle attività di formazione – individua-
zione degli strumenti di monitoraggio del processo for-
mativo

Gruppo di lavoro dei refe-
renti delle parti sociali con
esperti delle materie

7.
Valutazione del percorso di
formazione e del processo
di pianificazione

Individuazione degli strumenti di valutazione, con un
processo di restituzione ai decisori politici delle valuta-
zioni emerse

Autodiagnosi dei parteci-
panti

Valutatori esterni

Team dei decisori politici

Ovviamente questo quadro generale va “lavorato” tenendo presenti gli elementi di riferimento
delle aree interessate che possiamo provare a rappresentare con un altro schema riportato
alla tabella 2.4.3.
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Tab. 2.4.3 - Strutture e attori di un percorso di lavoro per attività concertate

Strutture Attori

Grande impresa Top management nelle sue varie articolazioni – holding, stabilimento, reparto –
e nelle sue varie figure – direzione, produzione, risorse umane, formazione, a
volte supportate da consulenze esterne – Sindacati nazionali categoriali, sinda-
cati territoriali categoriali, RSU

Piccola e media impresa Imprenditori – nelle varie forme di assetto proprietario – e le diverse figure
di direzione, produzione, risorse umane spesso concentrate nella stessa
figura dell’imprenditore o a volte delegate al service della propria struttura
di rappresentanza o raramente delegate a consulenza esterna
Sindacati territoriali categoriali, RSU

Artigianato Imprenditore-lavoratore che ricorre, per le funzioni sopra descritte, ai servi-
zi del suo livello di rappresentanza locale o a consulenze esterne, quando
sa e quando può…
Sindacati confederali e territoriali

Cooperazione Anche qui gioca la grandezza: le grandi centrali cooperative e le piccole
strutture di volontariato sociale. Variano con logiche analoghe a quelle
delle imprese con la complicanza della “mission” del sistema cooperativo
per la lettura dei propri archetipi organizzativi

Distretti Assessorati locali al lavoro e alla formazione
Rappresentanze confederate locali dell’impresa
Le imprese più significative del territorio
Sindacati confederali e categoriali locali
Il sistema di formazione locale

Patti territoriali Assessorati locali al lavoro e alla formazione
Rappresentanze confederate locali delle imprese
Le imprese più significative del territorio
Sindacati confederali e categoriali locali
Il sistema di formazione locale

Il variegato e poco frequentato mondo
della Pubblica Amministrazione

Ministeri, regioni, enti locali, sanità… tra vecchie logiche assistenzial-
burocratico e l’orientamento al cliente

Saper leggere i contesti di riferimento in cui i sistemi impresa e i sindacati sviluppano le loro
relazioni industriali - strategie di medio e lungo periodo, rapporti con le culture locali, mer-
cati del lavoro locali, ricerca distintive di competenze, tutela e sviluppo del lavoro flessibile,
nuovi sistemi di inquadramento a bande larghe, formazione per tutto l’arco della vita… -;
saper leggere il detto, e spesso il non detto, dei rapporti di leadership presenti in un’impre-
sa, in un gruppo, in un distretto, tra le parti sociali e nei rapporti tra le rappresentatività sin-
dacali; competenze complesse per attivare percorsi di concertazione. Nell’esperienza di
questo progetto, confermata dalle esperienze dei progetti sopraccitati, si evidenzia come
gli attori del processo - imprese, sindacati, istituzioni - non sono sempre propensi a farsi
carico della sintesi, ma a rinchiudersi nelle “trappole” della propria autoreferenzialità, scari-
cando ad altri pesi e responsabilità. Così come spesso accade alle consulenze esterne, che
considerano le imprese e le proprie ragioni come unica e vera “committenza”, cercando di
far passare ciò che sanno fare come il vero e unico problema del committente. Utile in un
sistema meccanico e pre-determinato, dove agiscono solo i livelli di comando della struttu-
ra; meno quando occorre “mobilitare” tutte le risorse presenti nella struttura e mettere in
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movimento processi di apprendimento organizzativo su tutti i livelli di impegno e responsa-
bilità dell’impresa.
Nasce da queste osservazioni l’esigenza di “formare” la figura del “facilitatore di processo”,
su cui val la pena di spendere qualche ulteriore osservazione e riflessione. Partirei da due
schemi che il “facilitatore” deve possedere e padroneggiare nel suo percorso di attivazione di
azioni concertate, sintetizzati nelle figure 2.4.1 e 2.4.2.

 
 
 
 
  
       DIAGNOSI    fase 1-2-3 
        
       DEFINIZIONE OBIETTIVI fase 4 
       ANALISI ORGANIZZATIVA 
  
       PIANO FORMATIVO 
       PROGETTO FORMATIVO fase 5-6
         
       MONITORAGGIO 
       VALUTAZIONE   fase 7 
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FORMATIVO 

PROGETTO 
FORMATIVO 

MONITORAGGIO 
 
 

VALUTAZIONE 

Fig. 2.4.1: Percorso di politiche concertate

Insomma, il nuovo paradigma del lavoro richiede alle persone coinvolte (tutte!!): flessibilità,
forte senso di appartenenza, elevata mobilitazione delle risorse individuali - autonomia,
responsabilità, creatività –, così come “l’apprendimento organizzativo” richiede strumentazio-
ni nuove e molto sofisticate, che non si “comprano”, si costruiscono con il consenso. Il facili-
tatore deve sapersi muovere in questo terreno per suggerire, promuovere, indicare, percorsi
e strumenti.
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La figura del facilitatore - Senza il lavoro di conseling del facilitatore l’esperienza ci dice che
si corrono due rischi, entrambi esiziali allo sviluppo dell’apprendimento organizzativo:
l’unilateralità aziendale, con la consulenza - sia interna che esterna -, che, orientandosi - quasi
inevitabilmente - solo sul committente e sulle sue sue figure di riferimento, crea rumori e disto-
nie all’apprendimento organizzativo
la logica contrattuale che chiede il conto in tempi incongrui rispetto ai fabbisogni di ricerca e
susseguenti azioni di cambiamento.
Si richiede così al facilitatore un paziente lavoro di cucitura, di attivazione degli strumenti del-
l’analisi dei fabbisogni di competenza e di formazione, che richiedono, nell’organizzazione
piatta, un clima organizzativo disponibile, ricettivo.
La stessa fase della erogazione della formazione necessita del suo supporto, proprio perché
in questa fattispecie non è più sapere esterno o sole conoscenze professionali che si lavora-
no, ma lettura cognitiva dei processi che la persona vive nella data organizzazione del lavo-
ro, che rimanda alle note questioni della loro codifica contrattuale sia per quanto riguarda la
propria “soddisfazione” che per le questioni salariali.
Il facilitatore deve così, oltre alle competenze sopra descritte conoscere piccoli alfabeti di edu-
cazione degli adulti e di consulenza d’aiuto, per navigare tra conflitti espliciti e latenti che pos-
sono presentarsi e nella diagnosi organizzativa e nelle conseguenti “aule “– è aperto un concor-
so per trovare una parola più idonea, che non rimandi alla tradizionale formazione che abbiamo
incontrato nelle nostre esperienze: il docente, il sapere trasmesso, il “banco”, il voto. È compito
del facilitatore creare una relazione in cui il committente abbia la possibilità di ricevere l’“aiuto”
necessario per la risoluzione dei problemi individuati; non è compito del facilitatore prendere sulle
proprie spalle i problemi del committente - spesso il consulente tende a far coincidere il proble-
ma con quello “che sa” -, né offrire consigli e soluzioni per situazioni diverse da quelle che vive
- e che quindi conosce -. La realtà è che solo il committente - nella fattispecie top management
dell’impresa-sindacato-lavoratori - può “vivere” con le conseguenze del problema e della solu-

      
Elaborazione individuale  Riflessione sul coinvolgimento 
del vissuto  emotivo 
      
Elaborazione di gruppo 
del vissuto             
                                                                                                                Strumenti di   
                                                                                                        monitoraggio dei  
                                                                                                                    risultati strategici 
 
Tesaurizzazione degli         
apprendimenti                           Strumenti di  
                                                                                                      monitoraggio 
                                                                                           dei risultati di  gestione 
Codifiche dei risultati 
Ottenuti     CULTURE LOCALI 

APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALE DENTRO 
L’ORGANIZZAZIONE 

Fig. 2.4.2: 
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zione, per cui è errato sollevarlo dalle proprie responsabilità, mentre è necessario e sufficiente
costruire un clima capace di dare indicazioni, attraverso un suo continuo coinvolgimento.
Insomma, una figura che deve saper implementare saperi, possedendo una forte base di
conoscenze interdisciplinari ed una lunga esperienza nel merito delle questioni descritte.
Occorre sapere un po’ di storia - del lavoro e dei suoi attori -; un po’ di sociologia e psicolo-
gia del lavoro;un po’ di educazione degli adulti; un po’ di biologia; un po’ di economia; un po’
di normativa contrattuale…..e qualche competenza trasversale…..Italo Calvino nel comporre
le sue lezioni americane propose cinque temi:

leggerezza/pesantezza…la forza della leggerezza
lentezza/velocità….la rapidità della lentezza
l’errore/l’esattezza…la precisione dell’errore
l’insolvenza/la visibilità….l’occhio lucido dell’insolvenza
molteplicità, complessità…quasi a prescindere

temi interessanti per un master per facilitatori di processo.
Insomma, tutti i sistemi organizzati hanno zone d’instabilità e apertura in cui esiste la motiva-
zione al cambiamento. Occorre essere in grado di “scovare” e/o attivare le motivazioni e le
forze culturali presenti, ed allo stesso tempo essere capaci di cogliere le occasioni e di sug-
gerire idee e scelte. In un paziente lavoro di cucitura e ri-annodo - là dove le situazioni lo
richiedano - di tensioni, conflitti, problemi - a volte espliciti, altre latenti -, al fine di promuove-
re iniziative condivise dalle parti in gioco, pre-condizione minima per riuscire a mettere in moto
le risorse più profonde delle persone - autonomia, responsabilità, creatività.
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Imprese come luogo di
collettività e di
apprendimento

FOJ e ‘saper fare’

Formazione al lavoro e
alla professione

Cambiamenti tecnologici
e formazione

Analogie tra i prodotti
e tra le ‘formazioni’

2.5 • I PROCESSI DI EROGAZIONE

2.5.1 • NODI (N), OSSERVAZIONI (O) E RIFLESSIONI (R)
La struttura di questo report fa riferimento ad un percorso esperien-
ziale condotto nell’ambito della formazione, perciò scarni saranno i
riferimenti teorici e scelti per affinità con la pratica.
In questo primo paragrafo sono compresi una serie di pensieri com-
piuti, non strutturati come relazione: si tratta di nodi (criticità che vanno
affrontati nella formazione ‘on the job’ nella nostra esperienza), osser-
vazioni (in margine e in riferimento ad un’esperienza pratica), riflessio-
ni (pensieri sui vari temi da affrontare).
1 (R). Le imprese, le istituzioni hanno la responsabilità dell’essere
“luogo di collettività”, in cui si “fa collettività”: si influenza la vita socia-
le e se ne viene influenzati. In questo senso, l’impresa/le istituzioni
sono “produttori” di cultura: facilitano, anche inconsapevolmente,
scambi di conoscenze, di valori, di credenze, contribuiscono a creare
apprendimento. Luogo di collettività e luogo di apprendimento.
2 (R). La formazione on the job (FOJ) si colloca, storicamente e per
esperienza, nel filone della formazione professionale, definibile come
una formazione più legata alla concretezza del lavoro, al ‘saper fare’.
3 (N). I concetti di Formazione Professionale e di Formazione on the
Job si allargano, si dilatano - come metodologie e prassi più che cate-
gorie di classificazione della formazione - fino a comprendere la For-
mazione cosiddetta Manageriale.
Per questo, da ‘formazioni residuali’ (per coloro che non “riuscivano” a
scuola) diventano ‘formazione al lavoro e alla professione’ come anel-
lo vitale del sistema formativo.
4 (R). I cambiamenti nelle organizzazioni e nella cultura aziendali, e
hanno influenzato tutto il modo di “fare formazione”.
5 (O). Una vera rivoluzione è avvenuta generalmente nella tecnologia
di prodotto (cambiamento tecnologico). I tecnici che si occupano della
manutenzione e riparazione dei veicoli industriali amano dire che non
si guida più un camion, ma un computer. O ancora, diceva un trainer
tecnico, non si cercano più meccanici che sappiano “sentire il moto-
re”, bensì dei professionisti che ragionino - diceva - per indizi, secon-
do una logica “algoritmica”, una logica di processo.
Occorre, in una parola, che sappiano qual è la logica che “lega” insie-
me i pezzi. Non solo passaggio dall’hardware (pur sempre necessario)
al software, ma meglio hardware e software insieme.
6 (O). I nostri manuali, le nostre tecniche di insegnamento sono cam-
biati totalmente: dobbiamo fare fisica, matematica e poi andare sul
prodotto, poiché i prodotti sono sempre più analoghi ad altri prodotti,
perdendo, in parte, una loro specificità.
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Lavoro in team

Apprendimento
organizzativo

Formazione e produzione
di conoscenza

Conoscenza di sé
e formazione

Apprendere ad apprendere

Knowledge Workers

Competenze trasversali

Competenze molteplici

Alienazione

Alternanza studio-lavoro

Questo ha significato un grande cambiamento - in corso - di manuali,
di strumenti, dei trainer.
7 (R). L’organizzazione del lavoro in team - altro cambiamento - non
ripercorre più la logica dell’antico lavoro in squadra. Si va oltre la pre-
cedente - e ancora necessaria - capacità di collaborazione: è oggi
indispensabile saper apprendere dagli altri e dalle esperienze. È
essenziale saper trasmettere agli altri.
8 (R). L’apprendimento organizzativo è diventato una variabile decisi-
va. Gli errori, le “scoperte” o anche le “buone pratiche” oggi devono
saper essere segnalate, scambiate con gli altri.
9 (R). Questo sta diventando la formazione: un sistema di circolazione
delle conoscenze, di Knowledge Management. In questo sistema,
ogni singolo collaboratore è importante e deve diventare capace di
trasmettere agli altri in modo adeguato ciò che ha appreso. Ogni col-
laboratore deve acquisire la capacità di comunicare, di relazionarsi. E
sovente il formatore (o il trainer) è solo valorizzatore/facilitatore delle
conoscenze altrui, di chi lavora sul campo.
10 (R). Il formatore deve essere capace di rivisitare, rileggere le pro-
prie esperienze in relazione a ciò che deve trasmettere e di utilizzare
diversi linguaggi. La conoscenza di sé e dell’utente/cliente della for-
mazione sono, di fatto, ‘strumenti di lavoro nella formazione.
11 (O). La formazione deve anche “insegnare” questo: saper appren-
dere e sapere come apprenderlo, e come gli altri possono apprende-
re da me.
12 (R). I lavoratori di oggi assomigliano sempre di più a Knowledge
Workers, anche se prevalgono le professionalità con forti componenti
tecnico-operative (p.es. meccanici).
13 (N). La formazione - anche quella On the Job - deve mirare a svi-
luppare, contemporaneamente alle competenze specialistiche, com-
petenze di base (o trasversali) forti e diffuse.
14 (O). Competenze articolate, differenziate, molteplici:

• consentono di poter accedere a percorsi di Formazione Continua
(essere abituati a studiare, a comprendere, a decodificare);

• consentono di poter passare da un lavoro ad un altro;
• consentono di capire dove si è e perché si sta facendo ciò che si sta

facendo.

15 (R). Poter sapere, poter comprendere, poter decodificare è l’anti-
doto principale all’alienazione, che altro non è che non riuscire a ricon-
durre a sintesi i pezzi sparsi delle proprie esperienze.
16 (R). L’alternanza di studio e lavoro durante tutto il corso della vita
(Life Long Learning) ci conduce al discorso della Scuola e della for-
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mazione scolastica ‘di base’, che assume un ruolo centrale: è la stof-
fa con cui fare il vestito su misura.
17 (R). La Formazione Professionale ha necessità di una scuola che
sia paradossalmente più centrata sulla persona, sull’educazione, pre-
parando ad orientarsi efficacemente nel mondo del lavoro e a cono-
scere se stessi, le proprie competenze, i propri punti di forza e di
debolezza.
18 (N). Altro elemento che deve far parte integrante del percorso for-
mativo è l’Orientamento. In particolare, questo dovrebbe avvenire nella
FOJ, anche se ciò appare, a prima vista, inconsueto.
Nella FOJ rischiano di prevalere i contenuti fortemente specialistici ed
operativi, trascurando aspetti come la conoscenza di sé e la cono-
scenza del contesto, in cui muoversi.
19 (N). Stage e Tirocini assumono un’importanza fondamentale come
primo canale di avvicinamento tra scuola e lavoro e come luogo, in cui
si diventa consapevoli delle proprie le strategie di apprendimento.
20 (R). L’impegno delle istituzioni e di chi le rappresenta deve essere
molto forte e deciso: standard di qualità, impegno e disponibilità delle
imprese da negoziare, risultati da valutare.
21 (N). Una criticità, tra le tante che ancora potremmo citare: la neces-
sità di personalizzare la formazione. Nelle organizzazioni, abbiamo
avuto e abbiamo una emergenza della soggettività.
Si cerca di rispondere ai bisogni/desideri del cliente fino ad arriva-
re al singolo cliente, o almeno di agire per target definiti. Su altri ver-
santi, anche quello contrattuale, assistiamo ad una ricerca di loca-
lizzazione, di contrattazione per gruppi, per aziende, pur in un qua-
dro generale.
La normativa europea in tema di formazione oggi ci consente di orien-
tarci per gruppi professionali, fino ad arrivare alla singola persona.
22 (R). Una delle risposte possibili alla richiesta di personalizzazione è
il superamento della formazione a catalogo per orientare, attraverso
percorsi, che possono essere costruiti ad personam. È evidente che
ciò presuppone un sistema di occasioni formative locali, di qualità,
provate anche nel loro impatto sociale, anche di piccole dimensioni
che consentano un facile accesso.
23 (R). Una formazione personalizzata richiede un sistema di classifi-
cazione della formazione fondato sui bisogni: per esempio, una for-
mazione di accesso (utile per l’entrata nel mondo del lavoro), una for-
mazione di sostegno (rivolta a soggetti “oggettivamente” deboli), una
formazione di rientro (per il rientro nel mercato del lavoro), una forma-
zione per professioni specifiche, ecc.
Queste tipologie formative suppongono (anche se non sempre) con-
tenuti diversi, metodologie differenti, luoghi e setting diversi, dove ci

Formazione professionale
e sistema scolastico
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Stage e tirocini
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Personalizzare
la formazione

Percorsi formativi
‘ad personam’

Bisogni e articolazione
della formazione
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siano approcci non uguali alle persone, un differente “dosaggio” dei
metodi formativi.
24 (R). Alcune idee per la costruzione di standard di qualità:

• Formazione dei Formatori, perché diventino facilitatori ed agenti di
orientamento.

• Superamento della Formazione-Prodotto e, quindi, dell’offerta “a
catalogo”.

• Formazione più visibile e accessibile, così da indurre una domanda
e/o rendere le persone più consapevoli delle loro necessità.

25 (R). Attraverso l’analisi delle storie professionali (ma esiste una sto-
ria professionale che non sia personale?) si apprende ad apprendere,
si diventa capaci di leggere strategie, di acquisire conoscenze e pra-
tica delle conoscenze, proprie, di altri.
26 (R). ‘L’evoluzione cognitiva non si orienta verso la messa in opera
di conoscenze sempre più astratte, ma, al contrario, verso la loro
messa in contesto’. (E. Morin, I sette saperi)
27 (R). ‘Affinché una conoscenza sia pertinente, l’educazione dovrà
dunque rendere evidenti: il contesto, il globale, il multidimensionale, il
complesso’ (E. Morin, I sette saperi)
28 (R). Oggi noi guardiamo alla formazione in un’ottica multidimensio-
nale: non è una scelta. Siamo ‘costretti’ dai tempi e dalla storia orga-
nizzativa: la complessità dei fenomeni ci rende indispensabile una
vastità di codici di accesso e di interpretazione, una molteplicità di lin-
guaggi per comprenderli ed affrontarli. La varietà delle relazioni ci
pone di fronte alla necessità di una competenza comunicativa che ci
porti a leggere, a sostenere, ad affrontare l’altro.
29 (R). Il dibattito oggi in corso - soprattutto la pratica della forma-
zione professionale - è profondamente contaminata da questa plu-
ralità di elementi: ciò comporta un’oscillazione continua tra specia-
lismo e generalismo, tra aula e ‘on the job’, tra apprendimento life
long learning e formazione strutturata, tra sapere, saper fare e saper
essere.
30 (R). Per un’idea di ‘buona pratica’ nella FOJ: “le azioni generano
certi tipi di conseguenze e, sulla base di tali conseguenze, alcune di
queste azioni saranno ripetute nel futuro, altre saranno abbandonate e
non le rivedrete più…è solo relativamente tardi nella sequenza delle
azioni che si scopre che cosa le proprie azioni significhino, quale sia
stata la loro importanza” (Karl Weick, Organizzare, pag. 365).
Pensiamo che in questi presupposti possa trovare le radici di una pos-
sibile ridefinizione della ‘formazione on the job’, così come viene prati-
cata oggi nelle nostre organizzazioni.
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31 (O). La categoria ‘on the job’ è un costrutto, un modello artificiale
che viene applicato alle esperienze di formazione professionale, dove
è prevalente l’aspetto di apprendimento diretto dal lavoro e nel lavoro.
32 (O). Proposte per un’analisi di esperienze nella FOJ per determina-
re le ‘buone pratiche’:

• Trovare gli elementi comuni, che contribuiscono a definire quell’in-
tervento come ‘on the job’ e che possono costituire le caratteristiche
per un modello ‘esportabile’ della formazione ‘on the job’ oggi;

• Far risaltare le criticità come variabili essenziali da presidiare per il
successo dell’intervento formativo;

• Esplorare il focus metodologico, ossia le principali metodologie uti-
lizzate in modo efficace;

• Rendere evidenti i riferimenti a teorie o modelli.

33 (O). Parlando di Assessment o di selezione per la scelta delle risor-
se, ci si rende conto che non sempre è possibile una vera e propria
‘scelta’, poiché ci si può trovare a dover lavorare con soggetti che ven-
gono indicati con criteri esterni ed estranei alla logica dell’efficacia
dell’intervento. È sempre però opportuno, a nostro avviso, prevedere
un momento iniziale di valutazione/selezione, centrando l’attenzione
sulle conoscenze (teoriche e pratiche) possedute dai partecipanti e
sulle loro caratteristiche personali. Questo intervento iniziale è neces-
sario per poter sostenere il clima, sviluppare la cooperazione e garan-
tire un adeguato trasferimento delle conoscenze tecniche (knowledge
management).
34 (N). La Tutorship è l’elemento comune e, nello stesso tempo, è cri-
ticità di grande rilevanza. Vediamo la necessità di una formazione alla
tutorship, con una particolare attenzione al linguaggio, poiché il tutor
sovente appartiene ad un mondo professionale con un proprio lin-
guaggio e codici di comunicazione peculiari.
Si considerino, per esempio, i capi officina, tutor nel progetto per la for-
mazione di mectronici o ancora i capi vendita, tutor nei progetti di for-
mazione per i venditori.
I tutor dovrebbero avere a disposizione strumenti (schede, manuali,
ecc.) per essere sostenuti nella tutorship. O ancora, si possono consi-
derare vari tipi di tutor, come in un progetto FOJ per la formazione di
mectronici, dove si può trovare un tutor per il lavoro (trasferimento di
conoscenze esplicite ed implicite e coaching), un tutor per l’aula e il
laboratorio (tutor di team e di processo) e un tutor di contesto, la cui
funzione è quella di facilitare l’entrata nell’organizzazione e di soste-
nere il titolare dell’impresa nell’inserimento di nuove figure professio-
nali.

‘On the Job’
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Assessment
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Questa figura, in particolare, nel progetto di formazione per mectroni-
ci sopra citato, è svolta da insegnanti appartenenti alle scuole supe-
riori del territorio. In questo modo, si crea anche un collegamento e,
sovente, una concreta e fattiva collaborazione scuola-impresa.
35 (R). La formazione on the job deve comprendere situazioni diverse
(anche se costruite ‘artificiosamente’ ad hoc), dove si possa speri-
mentare il lavoro e i cambiamenti continui, che ogni lavoratore deve
fronteggiare. Occorre che si trasferiscano conoscenze, che il sogget-
to deve essere a sua volta in grado di trasferire ad altri e di esercitare
concretamente in occasioni e contesti diversi, rapportandosi con dif-
ferenti persone. Si tratta della capacità di trasferire il ‘saper fare’.
36 (O). Anche gli apprendimenti sul lavoro e nel lavoro non sono esclu-
sivamente di natura tecnica, ma implicano una dimensione emotiva
sovente importante che ha a che fare con ‘la dimensione della soddi-
sfazione, dell’attesa, delle disattese, dei fallimenti’ (A.Oliverio), confi-
gurandosi - quello on the job - come un apprendimento tacito.
Per questo, va curato il clima nel quale si svolge l’intervento e la rete
di relazioni, in particolare quelle relazioni che hanno un impatto diretto
con l’apprendimento.
37 (R). Un contesto può essere definito ‘formativo’ quando ‘plasma le
routine’ (Ciborra) e facilita, con le sue caratteristiche, il trasferimento di
conoscenze, attraverso procedure, modelli di intervento, incentivi,
situazioni organizzative innovative.
La ricerca e la sperimentazione possono facilitare l’individuazione e la
pratica di quegli elementi, che possono contribuire all’efficacia dell’a-
zione formativa on the job.
38 (R). Il K.M. costituisce, di fatto, l’elemento ‘estensivo’ della F.O.J. e
si configura come un sistema di codificazione e combinazione delle
informazioni e delle conoscenze, in modo da renderle fruibili e acces-
sibili agli attori organizzativi interessati. La modalità di combinazione e
la capacità di utilizzare le conoscenze organizzative può creare ‘valo-
re aggiunto cognitivo e informativo’, che va al di là della quantità di ciò
che è stato catalogato e reso fruibile.
Inoltre, i soggetti organizzativi realizzano nel K.M. un patto linguistico
e di codifica, che permette di definire un codice di comunicazione
condiviso e comprensibile.
La pratica del K.M. suppone inoltre, nella sua forma più interessante
ed efficace, un’organizzazione di team che si ‘autoregolano’ (Nonaka),
scambiandosi informazioni e conoscenze secondo le modalità più
‘vantaggiose’ (che essi stessi stabiliscono come più vantaggiose, con
una sorta di ‘validazione’ interna al team e all’organizzazione).
39 (R). È evidente che la base etica e ‘contrattuale’ dei team è la fidu-
cia, non solo intesa come valore comportamentale, ma anche come
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‘valore cognitivo’ (ossia come responsabilità nella leggere e nell’inter-
pretazione fenomeni organizzativi, ma anche come responsabilità indi-
viduale e di team di acquisire i mezzi che permettano questa lettura).
40 (O). La formazione in aula è strettamente connessa, nella pratica
organizzativa, alla formazione on the job: possono essere considerate
un supporto indispensabile. Riteniamo che l’aula nella F.on the J. vada
presidiata essenzialmente per due dimensioni: l’integrazione delle
conoscenze (ricomposizione e trasferimento) e la condivisione di un
linguaggio comune, fortemente connotato dalle competenze tecnico-
professionali.
41 (O). Nella F.O.J., è opportuno soffermarsi non esclusivamente sul
‘problem solving’, ma anche sul ‘problem formation’, per poter acqui-
sire le capacità di identificazione di un processo. È evidente che nel-
l’apprendimento di expertise acquistano particolare rilevanza i model-
li di riferimento (colleghi, capi, esperti, ecc.) e il tutor, il cui comporta-
mento professionale è veicolo di apprendimento ‘tacito’.
42 (O). Numerosi interventi a forte prevalenza ‘on the job’ sono diretti
a neo assunti o stagisti che devono apprendere una professione. Inse-
rire una dimensione di orientamento significa affiancare la formazione
on the job con informazioni, aula, simulazioni, colloqui, bilanci delle
competenze che consentano ai partecipanti di muoversi nel mercato
del lavoro, di identificare dei percorsi per ‘incontrare’ il lavoro.
La dimensione orientamento va curata anche in relazione al mercato
interno.
Nell’ottica della molteplicità, la professionalità e le conoscenze non
sono di per sé sufficienti: occorre anche saperle esercitare in contesti
e momenti diversi.
43 (R). Il tema dell’’identità’ non è certamente prioritario nei nostri inter-
venti, ma richiede, se non una forma di presidio, una cura. La molte-
plicità delle conoscenze, anche differenti fra loro ed espresse con
codici diversi, la flessibilità, i tanti momenti del percorso formativo, il
passaggio continuo tra apprendimento implicito e apprendimento
esplicito e viceversa richiedono una concettualizzazione del ‘sé cogni-
tivo’ (Varela) che consenta al soggetto di non frammentarsi e di rispon-
dere adeguatamente nelle diverse situazioni, utilizzando codici appro-
priati.
Per questo, è utile curare la dimensione del ‘coaching’, alle abilità di
consulenza e di coaching, formando sul tema tutor e responsabile
della formazione.
44 (R). Esistono non tanto interventi di formazione on the job, quanto
piuttosto ‘a forte prevalenza ‘on the job’. A questa metodologia se ne
affiancano altre, che acquistano, in questo caso, una funzione di sup-
porto, di integrazione e di ‘affinamento’.
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Gran parte della formazione è oggi ‘on the job’, poiché prevale oggi
un’esigenza di concretezza e di ‘azione’; si preferisce (o è indispen-
sabile) declinare teorie e modelli all’interno di situazioni reali e concre-
te (anche se realizzate in laboratorio).
45 (O). Paradossalmente, invece, i lavoratori diventano sempre di più
e generalmente dei ‘knowledge workers’: per questo, è necessario
saper gestire le informazioni (ossia, la parte informativa e di cono-
scenze della professione), rendendo più efficace la prestazione pro-
fessionale tout-court.
46 (N). Si potrebbe parlare oggi di ‘formazione on the job context’:
apprendere una professione significa imparare a muoversi in un con-
testo, ad analizzare le relazioni, ad esercitare l’apprendimento implici-
to, decodificando ciò che si osserva e essendo in grado di scompor-
re e ricomporre, a costruire delle alleanze, ecc.
47 (R). Questi tipi di interventi possono essere definiti come ‘formazio-
ne combinata’, fatta di connessioni metodologiche, di pratica e teoria
insieme, di relazioni e di specialismi, di team e di individui singoli, ecc.
48 (O). L’efficacia della formazione on the job si ‘gioca’ anche all’e-
sterno dell’organizzazione di riferimento: i collegamenti con proget-
ti più estesi, con le istituzioni più attente, con altre imprese costitui-
scono un buon ‘ponte, attraverso cui varcare il confine tra lavoro e
non-lavoro.
49 (R). In realtà il principale obiettivo di una stardardizzazione o anco-
ra di una definizione di indicatori, finalizzati ad una valutazione di un
intervento formativo, è quello di trovare delle modalità di standardizza-
zione (in questo caso della FOJ) che non siano rigide procedure, bensì
‘categorie’, frame che rendano possibile il confronto ed una ‘replica’
non conforme (standardizzazione generativa).
50 (R). ‘I piani sono pretesti per interagire…sono un pretesto degno di
nota all’interno delle organizzazioni, ma il fare previsioni non è una di
queste…pianificare significa preoccuparsi del metodo migliore per
portare a termine un risultato accidentale…’ (Weick, pag. 25)
51 (R). ‘Le analisi dei tempi e dei movimenti e gli studi sui movimenti
degli occhi confermano la mia osservazione che i direttori d’orchestra
sono in grado di visualizzare esecutori diversi in momenti precisi e di
fare ampi gesti nella loro direzione. In uno studio precedente ho sco-
perto che i bravi ‘quarterbacks’ del football americano fanno altrettan-
to, individuando un giocatore fra i molti altri dopo un preciso numero
di conteggi e lanciando, con un preciso movimento del braccio sopra
la spalla, l’oggetto nella direzione di quel giocatore. Poiché i grafici
delle età dei direttori d’orchestra e dei quarterbacks non si sovrap-
pongono è evidente che gli uni potrebbero diventare gli altri con un
certo successo. Questo concetto, chiamato ‘utilizzazione dei lati in
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comune per carriere che si susseguono’, viene attualmente applicato
in molti altri campi, e il settore dell’utilizzazione dei lati in comune per
carriere che si susseguono è candidato ad ottenere uno status buro-
cratico in pochi anni. La sua maggior conquista è stata scoprire che
esistono aspetti in comune fra politici e guardie notturne, come il pas-
seggiare in modo casuale, lo scrutare l’oscurità e il fatto che per
entrambi non sia necessaria una conversazione intelligente. D lati in
comune, si è pensato che gli potrebbero tranquillamente svolgere le
funzioni degli altri…’ (Anderson,1974 cit. da Weick)
52 (R). ‘L’esperienza non è quel che succede all’uomo. È quello che
l’uomo fa con quello che gli succede’ (Huxley).
53 (R). “Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. Ma qual è la
pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan. Il ponte non è soste-
nuto da questa o da quella pietra, - risponde Marco - ma dalla linea
dell’arco che esse formano. Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo.
Poi soggiunge: Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’im-
porta. Polo risponde: Senza pietre non c’è arco. (Italo Calvino)

2.5.2 • IPOTESI DI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI “BUONE
PRATICHE”

In questo paragrafo, si farà un’ipotesi di criteri per l’individuazione di
“buone pratiche”, focalizzando l’attenzione sulla fase di erogazione
come fase della compiutezza, in cui tutte le componenti dell’interven-
to devono essere presenti.
Per la costruzione dei criteri, si è fatta un’opera di ‘organizzazione’,
trovando i legami di senso tra i fatti, le teorie, gli artefatti, i contesti, i
vincoli, le regole.
L’individuazione di una “buona pratica” comporta:

• la necessità di una convalida consensuale di una comunità di esper-
ti, utenti, interlocutori istituzionali sui criteri di efficacia di un inter-
vento formativo;

• la definizione di buona pratica come strada ‘pianificabile, (solo nel
senso di riduzione dell’ambiguità del reale) per raggiungere un buon
risultato;

• un’idea ‘applicata’ di competenza;
• la necessità di curare i processi di consapevolezza (‘che cosa fare

dell’esperienza’), anche attraverso un linguaggio utile per l’interlocu-
tore (utile non coincide sempre con l’immediatamente comprensibile);

• l’assillo della concretezza.

Una “buona pratica” si può definire come una grammatica consen-
suale (Weick), poiché consente - proprio nella possibilità del confron-
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to con gli altri - di diventare ‘consapevoli’ delle proprie azioni, delle cri-
ticità sperimentate e di poter “trasmettere” le pratiche di lavoro.
In realtà il principale obiettivo di tale grammatica è quello di trovare
delle modalità di standardizzazione (in questo caso della FOJ) che
non siano rigide procedure, bensì “categorie”, frame che rendano pos-
sibile il confronto ed una “replica” non conforme, che possiamo defini-
re standardizzazione generativa.
Ogni consulente/esperto formatore, infatti, sa che è indispensabile
mantenersi delle aree aperte, delle vie di uscita per poter modifica-
re, introdurre anche minime modifiche. Questo riteniamo sia possi-
bile anche in situazioni fortemente vincolate, come la formazione
finanziata.
Proposta metodologica per un’analisi degli interventi - Per l’analisi
degli interventi, abbiamo considerato i principali tools, il contesto, i vin-
coli, alcuni elementi di cultura organizzativa e le finalità dell’intervento.
Queste le caratteristiche principali del metodo di lavoro:

• l’intervento formativo può essere collocato in uno dei 3 livelli propo-
sti (siamo consapevoli che non esiste un livello allo stato puro. Si trat-
ta di scegliere quello più rappresentativo): così verrà evidenziata la
finalità principale dell’azione formativa.

• evidenziare nei tools propri del livello ed eventualmente negli altri
tools utilizzati, secondo le voci riportate in alto nello schema, quali
sono stati gli elementi/azioni che ne hanno consentito il successo (o
l’insuccesso), facendo riferimento alla concretezza dell’intervento
già sperimentato.

Livelli FOJ - Si possono ipotizzare tre livelli di FOJ (vedi anche tabella
2.5.1):

• Livello A: i tools tipici (1/2/3/4) sono utili alla trasmissione di cono-
scenze, informazioni e ‘saper fare’.

• Livello B: (comprende anche i tools del Livello A, almeno in parte) i
tools (5/6/7) consentono la consapevolezza delle proprie strategie di
azione e di apprendimento (metaconoscenza/conoscere come si
conosce / come si fa ad imparare / strategie di azione esperta)

• Livello C: (comprende anche i tools dei livelli A e B, almeno in parte)
i tools (8/9/10/11/12/13/14) consentono una consapevolezza delle
proprie competenze, del contesto o dei contesti, in cui è possibile
sviluppare un percorso professionale.

Si possono sviluppare anche nuovi sistemi di rappresentazione e di
azione organizzativa (p.es. knowledge management).



240

I Livelli non suppongono una ‘valutazione’ dell’intervento, bensì un
chiarimento rispetto alla finalità e, quindi, alle metodologie più ‘utili’ per
lo scopo e possibili indicatori per l’efficacia.
I numeri, riportati più sopra, si riferiscono ai ‘Tools’ riportati nella matri-
ce nella pagina successiva: ogni ‘Tool’ è leggibile secondo 6 dimen-
sioni (setting, comunicazione, focus metodologico, elementi da curare
o nodi, trasferibilità), che verranno decodificati in un Glossario, che
segue la tabella.
Questa griglia può essere uno strumento utile sia in fase di progetta-
zione (per evidenziare gli elementi essenziali o ai quali riservare parti-
colare cura), in fase di erogazione (per presidiare alcune fasi o azioni),
in fase di valutazione (per valutare l’efficacia, per valutare gli aspetti di
‘buona pratica’ dell’intervento).
È però evidente che l’utilità dello strumento è strettamente connessa
ad una sua gestione non rigida: occorre saper tenere presenti insieme
regole, vincoli e variabilità, che bisogna saper ‘governare’ nel momen-
to, in cui capitano. Nel terzo paragrafo il metodo verrà applicato ad un
progetto di formazione per giovani professional.
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Legenda / glossario:

• Setting: si tratta delle condizioni spazio-temporali, di clima (complessivamente, di contesto) che per-

mettono un intervento di buon livello qualitativo. Può essere anche una situazione specificatamente

costruita per effettuare un intervento. Comprende anche le regole, le modalità, i tempi.

• Comunicazione: è la struttura dei messaggi, i canali utilizzati, i codici, le modalità di verifica dell’effi-

cacia.

• Focus metodologico: si tratta della modalità di attuazione e di utilizzo del tools (p.es. per la Tutorship

vengono utilizzati 3 Tutor esperti o un tutoraggio ‘virtuale’,ecc.).

• Criticità da presidiare: sono gli elementi che, nell’utilizzo del tool, possono invalidarne - parzialmente o

del tutto - l’efficacia. Si tratta di veri e propri ‘dettagli del diavolo’, che si apprendono con l’esperienza

e che possono variare nei diversi contesti.

• Nodi (elementi da curare): si tratta degli elementi strutturali - visibili e invisibili - del tool, che ne deter-

minano la qualità e l’efficacia. Sono la parte costitutiva (p.es. nell’affiancamento, è la possibilità di

vedere e di ‘provare’ una modalità di lavoro reale e analoga a ciò che sarà chiesto all’allievo).

• Trasferibilità: si tratta della possibilità concreta, evidenziata e consapevole che ciò che si è appreso e/o

compreso possa essere utilizzato in realtà diverse, in altre situazioni e a quali condizioni questo può

avvenire (in realtà, è una vera e propria funzione di orientamento).

Fasi
Tools

Setting
Comuni-
cazione

Focus
metodo

Criticità da
presidiare

Elementi da
curare (nodi)

Trasferi-
bilità

1. Laboratorio

2. Self-learning

3. Osservazione

4. Affiancamento

5. Tutoring

6. Aula

7. Caso/Autocaso

8. Conoscenze e
Competenze

9. Apprendere
da esperienza
consapevolezza)

10. Miglioramento e
Sviluppo

11. Contratto
formativo

12. Analisi contesto
esterno/
Orientamento

13. Knowledge Man

14. Counseling
Coaching

Tab. 2.5.1 - Schema di analisi
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2.5.3 • IL CASO TELUM2000 - PERCORSO FORMATIVO
PER GIOVANI PROFESSIONAL

Il progetto Telum ha avuto il suo esordio all’inizio del 1994 come proget-
to di sviluppo di professional, sui quali l’azienda pensava di investire.
Telum si configurava non come un semplice percorso formativo d’au-
la, bensì come un progetto ‘complesso’, dove a momenti d’aula si
alternavano incontri di coaching individuali, team-work, auto-formazio-
ne e progettazione organizzativa.
In questo senso, Telum ebbe una positiva risonanza non solo all’interno
dell’azienda e all’esterno, nel mondo imprenditoriale e della formazione.
La nuova e più aggiornata versione di Telum, realizzata nel periodo
aprile 2001-aprile 2002, mantiene intatto l’obiettivo di fondo: costruire
e consolidare percorsi di sviluppo e autosviluppo per un target di gio-
vani professional, contribuendo nello stesso tempo allo sviluppo orga-
nizzativo.
Telum 2000 si colloca in un ben diverso scenario strategico e organiz-
zativo.
Da un punto di vista organizzativo, si è passati da un’unica azienda,
Mercedes-Benz Italia, ad un gruppo di aziende, DaimlerChrysler in Ita-
lia, che comporta non solo una diversa gestione delle risorse anche in
termini della conoscenza delle stesse, ma anche una quantità più rile-
vante di persone con le quali confrontarsi e con le quali avviare dei
progetti interessanti per l’azienda (si passa da circa 650 collaboratori
a più di 1.200).
Sin dalla sua nascita Telum era stato pianificato come un programma
continuo, dalla struttura ‘flessibile’ che si sarebbe quindi potuto ‘adatta-
re’ alle mutate esigenze aziendali e alle diversi scenari esterni: questo è
l’intento secondo il quale abbiamo lavorato per progettare Telum 2000.
Questi i principali obiettivi:

• Sviluppare le conoscenze tecnico-professionali per il Project Mana-
gement

• Rendere capaci di gestire un gruppo di progetto
• Sviluppare conoscenze specialistiche di base in settori diversi da

quello di appartenenza
• Conoscere l’azienda (strategie, organizzazione, modalità gestionali)
• Favorire un processo di cambiamento culturale con la pratica del-

l’organizzazione a matrice e per progetti
• Far conoscere e diffondere le strategie del gruppo, per ‘farle vivere’

nell’attività quotidiana
• Individuare giovani ‘talenti’, che possano essere collocati in progetti

di particolare rilevanza o in ruoli organizzativi di responsabilità
gestionale
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• Favorire l’integrazione e la collaborazione tra le diverse aziende del
gruppo, anche attraverso la conoscenza dei diversi collaboratori e la
condivisione delle informazioni relative alle strategie aziendali e ai
fenomeni di scenario, che possono influire sulle scelte per lo svilup-
po organizzativo.

• Conoscere e far conoscere i giovani professional che lavorano oggi
nelle aziende del gruppo, avendo cura dei loro progetti di autosvi-
luppo

• Definire una guideline per il management utile nella gestione/ svi-
luppo dei propri collaboratori, utilizzando il gruppo di Telum2000
come ‘gruppo sperimentale’

• Individuare nuove leve motivazionali per la gestione dei collaborato-
ri e nuovi percorsi e metodi per l’autosviluppo e la crescita

• Favorire l’autosviluppo e lo sviluppo organizzativo contemporanea-
mente e in piena coerenza

Telum2000 è un progetto complesso - un percorso - articolato su 3
livelli: individuale, team, organizzativo. Comprende, per questo, diver-
se componenti e situazioni: assessment, workshop, lezioni, meeting,
aula, teamworking, counseling individuale, coaching, self-learning.
Da un punto di vista dell’approccio e delle metodologie di Formazione
On the Job, troviamo qui una particolare e non ‘classica’ applicazione,
poiché si tratta di un gruppo di professional, che apprendono a lavo-
rare per progetti e in team.
Una delle ‘situazioni formative’, in particolare, si configura come FOJ:
si tratta dei team di progetto, che saranno più avanti descritti.
Seguirà ora uno schema d’insieme di Telum2000 (figura 2.5.1), dove si
evidenziano graficamente i 3 percorsi paralleli che i giovani hanno
seguito (lezioni e workshop per il gruppo di 25, di team e individuale).
Verranno poi descritte sinteticamente le azioni formative più importan-
ti del percorso.
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Fig. 2.5.1: Schema riassuntivo e descrizione delle fasi del progetto Telum2000

Selezione preliminare e Assessment - I processi di selezione e asses-
sment seguono un percorso quale quello sintetizzato alla figura 2.5.2.
L’Assessment è condotto da esperti interni ed esterni (psicologi del
lavoro) e comprende prove diverse, individuali e di gruppo.L’Asse-
sment Tecnico-Professionale è condotto da manager interni, che
hanno partecipato ad incontri di formazione. Ai giovani viene resti-
tuito un profilo, che costituirà la base anche per il percorso di coun-
seling.
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Team working - Vengono costituiti 4 team, composti da 6 giovani, che
si strutturano e ‘funzionano’ come ‘società di consulenza’, con ruoli
interni definiti, budget da gestire. Ogni team dovrà cercare in azienda
un progetto da sviluppare con committente, sponsor, fonti di informa-
zioni e dati.
I progetti sono di reale interesse aziendale e avranno un futuro, poiché
verranno sviluppati dalle Direzioni aziendali. Ogni team è stato segui-
to da 2 facilitatori, scelti tra i più disponibili collaboratori del middle
management aziendale.
I giovani professional oscilleranno continuamente nello sviluppo del
progetto, tra una situazione ‘di laboratorio’ e una situazione ‘di realtà’.
Il ‘laboratorio’ è costituito dalle situazioni di metacomunicazione, con-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Conoscitiva 
Criteri: 

� Età compresa tra 28.35 
anni 
 (nati tra il 1 Gennaio 1966 ed 
il 31 Dicembre 1973) 

� Diploma/Laurea 

Rispetto a questi criteri è stata redatta una 
lista di persone che sarà inviata a ciascuna 
Direzione 

Assessment  
� Assessment 
� Assessment Tecnico 

Professionale 

Dopo aver verificato i due anni di 
esperienza, ciascuna Direzione, 
sentiti i diretti responsabili ha 
selezionato  dalla lista ricevuta dalle 
Risorse Umane una/o o più 
collaboratori che hanno partecipato 
alla Fase di Assessment. 
Tale selezione è stata fatta in base a 
dei criteri  specifici individuati 

I collaboratori indicati dalle 
Direzioni hanno partecipato alla 
giornata di Assessment 

Fig. 2.5.2: Le fasi di selezione e assessment

Età compresa tra 28 e 35
anni
(nati tra il 1 Gennaio 1966 ed
il 31 Dicembre 1973)
Diploma/Laurea
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dotte con l’esperto in project management, in cui si ‘guarda dall’ester-
no’ come il team sta lavorando e le criticità del progetto.
Contemporaneamente, un tutor interno segue, seppure in forma di
‘accompagnamento’, i team nei problemi di relazioni interne al grupp-
po, tra gruppo e facilitatori, tra gruppo e azienda.
Particolarmente critico in diverse situazioni, si è rivelato il rapporto con
i capi, con i quali è stato necessario ‘negoziare’ il tempo da dedicare
al progetto.
Altra criticità, che è stata però importante fonte di apprendimento, è
stata la gestione della fase progettuali, in particolare la fase ‘caotica’
iniziale, la depressione per il timore di non farcela, ecc.
In questa continua alternanza e in una ripresa nella concretezza del
lavoro progettuale di tutto ciò che si apprende nelle diverse occasioni
di Telum consiste l’originalità e l’interesse del percorso.
In termini formativi, e più precisamente in un’ottica di FOJ, si sono curati
particolarmente gli aspetti legati alla ‘trasferibilità’ dell’esperienza.
Si è evidenziato (anche con riflessioni dei partecipanti) ciò che appartie-
ne ai vari progetti, prescidendo talvolta dai contenuti, quali sono le dina-
miche di gruppo più comuni, come si fa un’analisi del contesto, come si
crea un sistema di alleanze, come si organizzano azioni di marketing e di
visibilità del progetto, a cui si sta lavorando e di se stessi.
A conclusione del percorso, i progetti sono stati presentati al board
aziendale, definendo anche quale sarebbe stato il loro futuro.
Seminari workshop - Il progetto prevede la partecipazione a diversi
seminari per tutti i partecipanti e la partecipazione ad un percorso
esclusivo per 25 collaboratori. Maggiori dettagli sono visualizzati alla
figura 2.5.3.



247

Counseling - È previsto un affiancamento personalizzato - counseling
- che sarà “obbligatorio” per coloro che parteciperanno al percorso di
formazione intensiva e facoltativo per gli altri.
Il percorso di counseling è stato strutturato in modo ‘originale’, evitan-
do le ‘trappole’ cliniche per problematiche che vanno trattate altrove.

In un incontro con alcuni personaggi esterni si
discuterà delle nuove organizzativo al panorama
esterno. (l’incontro è aperto a tutti i 90 parteci-
panti a Telum).
Interverrà un giornalista.

Il gruppo Telum 2000 comincia il suo percorso con
un incontro di approfondimento sul mercato e su
quali siano gli strumenti oggi a disposizione di
un’azienda (B2B, B2C, vortali, portali, CRM, ecc).
Parteciperanno all’incontro 25 persone, ossia colo-
ro che partecipano al percorso intensivo.

L’incontro con i vertici della società avrà lo scopo
di presentare la direzione intrapresa dall’organiz-
zazione, le politiche e le prospettive future, con-
frontandosi anche con le scelte fatte dalla casa
madre.

Attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti
si affronterà in modo sistematico il significato e l’ap-
plicazione della leadership in relazione al contesto
organizzativo di riferimento. In particolare, si
approfondirà il tema della self-leadership.

Questa parte si propone di fornire una panora-
mica generale dei sistemi di gestione dei pro-
getti, nonché della logica organizzativa che li
caratterizza.

Si prevede l’intervento di alcuni personaggi ester-
ni. In particolare con un regista, quale project
manager di un film,, considerato come realtà orga-
nizzativa complessa; e con il coach della naziona-
le di basket, per riflettere sulle dinamiche di team.

SCENARI ESTERNI E NEW ECONOMY

I Sessione

NEW ECONOMY APPROFONDIMENTO

II Sessione

DAIMLERCHRYSLER ITALIA HOLDING
LE STRATEGIE DAL GLOBALE AL LOCALE

III Sessione

LEADERSHIP

IV Sessione

PROJECT MANAGEMENT

V Sessione

INTERVENTI ESTEMPORANEI

Fig. 2.5.3: Articolazione dei seminari workshop
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Si è cercato di analizzare l’esperienza professionale in azienda, ricondu-
cendo allo specifico contesto una serie di elementi di conoscenza di sé,
anche individuando elementi di possibile motivazione e soddisfazione.
Strumenti utilizzati:

• Tools tipici della metodologia del ‘Bilancio di Competenze’ (p.es
Learning Narrative, schede diverse, ecc.)

• Test
• Profilo elaborato a seguito dell’Assessment iniziale, che ha costituito

il punto di partenza per qualsiasi ‘piano di sviluppo’.
• ‘Repertorio delle Competenze’, elaborato in azienda in forma ori-

ginale e autonoma, utile per l’individuazione delle Competenze
Core aziendali e di altre Competenze, da considerare per definire
le proprie.

• Strumenti per l’automonitoraggio

Valutare l’erogazione e la ‘buona pratica’ - Riprendendo lo schema di
analisi alla tabella 2.5.1, proponiamo una valutazione dell’intervento
secondo questi parametri:

• Individuazione del Livello (A,B,C), in cui inserire Telum2000
• Valutazione di ogni singolo ‘Tool’, rispetto alle varie fasi

Le varie ‘Fasi’ saranno valutate secondo la scala: min.+ - ++ -
max.+++
Il valore minimo indicherà una realizzazione problematica o incompiuta.
N.V. = Non Valutabile (perché non presente come dimensione in
Telum)
Per le Fasi ‘Criticità da presidiare’ e ‘Elementi da curare (nodi)’, ver-
ranno espressamente indicate le variabili da presidiare e da curare.
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Il Livello, in cui collocare Telum2000 è il Livello C, poiché viene curato
la crescita della consapevolezza delle proprie strategie di azione e di
apprendimento.
Inoltre, è possibile lo sviluppo di nuovi sistemi di rappresentazione
organizzativa e nuovi interventi.
Particolarmente importante è anche la crescita professionale, sia in
termini di conoscenze acquisite, sia in termini di maggior competenza
nell’utilizzo di strategie di azione, di apprendimento e di relazione più
efficaci per lo specifico del contesto, in cui vengono utilizzate.

Tab. 2.5.2 - Applicazione dello schema di analisi al caso Telum2000

Fasi
Tools

Setting
Comuni-
cazione

Focus
metodo

Criticità da
presidiare

Elementi da
curare (nodi)

Trasferi-
bilità

1. Laboratorio + ++ +++ 1a 1b/1c +++

2. Self-learning + + NV NV NV +

3. Osservazione NV NV NV NV NV NV

4. Affiancamento NV NV +++ 4a 4b +++

5. Tutoring + ++ +++ 5a 5b +++

6. Aula +++ +++ ++ 6a 6b +

7. Caso/Autocaso NV NV + NV NV ++

8. Conoscenze e
Competenze

+++ +++ +++ 8a 8b +++

9. Apprendere
da esperienza
consapevolezza)

NV NV +++ NV 9a NV

10. Miglioramento e
Sviluppo

NV NV +++ 10a 10b +++ 

11. Contratto
formativo

++ + + 11a 11b NV

12. Analisi contesto
esterno/
Orientamento

+++ +++ +++ 12a 12b +++

13. Knowledge Man ++ +++ + 13a 13b ++

14. Counseling
Coaching

+++ +++ +++ 14a 14b +++
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Da un’analisi dei dati riportati in tabella 2.5.3, si rilevano i punti di forza
e di debolezza del percorso, che possono essere utili per altri proget-
ti o per osservazioni sullo sviluppo e sulla cultura organizzativa.
Segnaliamo di seguito alcuni punti di forza e di debolezza che ci sono
sembrati particolarmente interessanti.
Punti di debolezza:

• Knowledge Management - I dati qualitativi, la storia del progetto
sono stati ‘raccolti’ con scarsa sistematicità. Particolarmente diffi-
coltosa è stata la ricerca di uno o più metodi per la raccolta dei
dati, in particolare sulla ‘storia’ dei team di progetto e degli stessi
progetti.

• Contratto Formativo - È stato impostato con rigidità all’inizio ed è
stato comunicato con scarsa chiarezza. In particolare, si è poco
curato l’aspetto comunicativo e verso il gruppo e verso l’azienda.
Questo ha dato adito a malintesi e ambiguità.

Tab. 2.5.3 - Criticità da presidiare e elementi da curare nel caso Telum2000

Tools Criticità da presidiare Elementi da curare (nodi)

• Laboratorio (1a) Rispetto dei Tempi (1b) Rapporto con i Capi
(1c) Governo fasi critiche (p.es. caos)

• Affiancamento (4a) Fiducia (4b) Sperimentare la situazione reale

• Tutoring (5a) Disponibilità (5b) Esperienza Tecnica / Esperienza
Organizzativa

• Aula (6a) Linguaggio (6b) ‘Legami’ in evidenza con il pro-
cesso

• Conoscenze e Competenze (8a) Comprensibilità del linguaggio
nel counseling

(8b) coerenza tra aspetti personali e
aspetti professionali

• Apprendere dall’esperienza
• (consapevolezza)

(9a) Momenti di riflessione /
Metacomunicazione anche spontanea
o ‘guidata’

• Miglioramento e Sviluppo (10a) Fiducia sulle possibilità di uno
sviluppo / Credibilità

(10b) Strutturare un percorso di svi-
luppo che seguirà Telum

• Contratto Formativo (11a) Il contratto può cambiare
durante il percorso (necessità di un
quadro di riferimento che tenga
conto delle possibili variabilità

(11b) ’Riprendere’ il contratto e espli-
citarlo più volte durante il percorso

• Analisi contesto esterno /
Orientamento

(12a) Aderenza alla realtà /
Concretezza

(12b) Comprensibilità dei metodi di
analisi utilizzati

• Knowledge Management (13a) Trasmissione e valorizzazione
dei dati

(13b) Metodi per la raccolta dei dati
qualitativi che costituiscano una
‘memoria’ per futuri progetti

• Counseling Coaching (14a) Percezione di percezione e uti-
lità per la persona e per l’organizza-
zione

(14b) Accessibilità del linguaggio e
delle categorie utilizzate
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FOJ per professional

• Laboratorio - Abbiamo rilevato un eccessivo caos iniziale e una rela-
tiva iniziale perdita di tempo per la ricerca del progetto. In un pros-
simo intervento, si può pensare ad un affidamento ‘diretto’ di progetti
da sviluppare, su proposta delle diverse direzioni aziendali.

• Self Learning - È stato poco ‘governato’ e sostanzialmente slegato
dal resto del progetto.

Punti di forza:
• Laboratorio - Il lavoro su progetti ‘reali’ e di interesse aziendale è

stato l’elemento decisivo per il successo di Telum, in particolare sul
piano organizzativo. Lo sviluppo del progetto, la rilevanza dei con-
tenuti, il futuro delle azioni previste hanno rappresentato i veri indi-
catori dell’efficacia e della qualità di Telum2000. Queste componen-
ti hanno rappresentato anche l’elemento di impatto e di visibilità nei
confronti dell’organizzazione e di integrazione tra le varie aziende
del gruppo e la vera componente di F.O.J. del percorso Telum2000.

• Counseling - È stato strutturato in modo innovativo, per assicurare
un’efficacia sul piano dello sviluppo e della consapevolezza perso-
nali e, contemporaneamente, una maggior efficacia nei confronti del
contesto organizzativo. In particolare, si sono elaborati degli stru-
menti che consentono un’analisi delle proprie strategie di apprendi-
mento e delle proprie capacità relazionali. È stata al parte del per-
corso ritenuta dai partecipanti più ‘utile’ e più nuova.

• Competenze - Grande cura è stata dedicata all’identificazione delle
‘competenze core’ organizzative e alla valutazione delle competen-
ze soggettive: ai partecipanti è stata consegnato alla fine del coun-
seling un ‘portafoglio di competenze’.

• Analisi del contesto - Durante tutte le fasi del progetto, si è ‘oscilla-
to’ dal piano personale/professionale al piano del contesto, per assi-
curare una concretezza e un radicamento nella realtà ed ‘abituare’
ad una cultura del risultato e dell’azione.

2.5.4 • NOTE CONCLUSIVE
Le conclusioni avranno una struttura simile all’introduzione, non tanto
per una pretesa di coerente simmetricità nella retorica del testo, quan-
to piuttosto per un motivo di efficacia delle affermazioni.
Riteniamo, infatti, di non potere - e in parte di non volere - sviluppare
un unico discorso organico e compiuto, ma di avere la necessità di
esprimere ‘liberamente’ osservazioni di vario tipo, anche tornando su
affermazioni già fatte o facendo riferimento ad autori, che ci sembrano
interessanti e efficaci.
1. Il percorso formativo Telum2000 rappresenta un esempio di Forma-
zione On the Job per giovani professional, per dimostrare come sia
possibile uscire da una logica residuale della FOJ.
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2. Telum2000 è stato un elemento di innovazione nell’organizzazione,
poiché ha rappresentato uno strumento di sviluppo, che ha generato
nuove idee e nuove pratiche organizzative. Nei successivi punti 3, 4,
5, 6, 7 indicheremo alcune delle azioni che saranno intraprese.
3. La mobilità tra direzioni e settori come progetto e sistema diffuso.
Questo può costituire un elemento di integrazione e di scambio di
conoscenze.
4. La sperimentazione di un nuovo metodo di coaching/counseling
non mutuato dalla clinica tout-court, né appiattito su metodologie di
valutazione fondate su schemi rigidi (competenze), che può essere
una ‘via organizzativa’ al counseling.
5. Telum è stata un’occasione di formazione che va al di là dei parte-
cipanti: l’organizzazione ‘apprende’ ad utilizzare le competenze, a
monitorarle (vengono introdotte occasioni e strumenti per questo
scopo) e a muoversi in una logica ‘di progetto’.
6. Diventa ‘quotidiano’ e parte della propria crescita personale l’utiliz-
zo di strumenti per l’automonitoraggio.
7. Telum2000 può essere utilizzato per la costruzione di altri progetti
anche nelle sue singole parti: è, infatti, una combinazione.
8. Telum2000 non è stato un progetto finanziato: con la prossima edi-
zione, si potrà pensare ad un finanziamento, anche per sue singole
parti, con diversi strumenti. Questo è un terreno ancora da esplorare e
sperimentare.
9. Il sistema di valutazione qui applicato a Telum2000 è stato speri-
mentato anche su altri progetti, in quel caso finanziati, che costitui-
scono una ‘buona pratica’. Si tratta di un progetto per la formazione di
giovani venditori.
10. Telum2000 ha il limite e la ricchezza di essere un progetto combi-
nato e complesso: il ‘governo’ di progetti simili è difficile e richiede
molte risorse (tempo e denaro, soprattutto).
11. Abbiamo dedicato particolare cura alla progettazione di Telum2000,
più di quanto generalmente non avvenga. Ci è sembrato che restituire
importanza e dignità alla progettazione potesse far rilevare come sia
essenziale in questa fase degli interventi organizzativi curare la compo-
sizione, la formazione e la capacità di agire di un gruppo di progetto.
12. Il ‘progetto’ (il nostro progettare, il progetto sviluppato dai team, la
promozione dell’organizzazione per progetti) è stata la parola-chiave
di Telum2000.
13. Il lavoro sul progetto dei team rappresenta anche la vera parte ‘On
the Job’ di Telum2000.
14. Progettare nell’organizzazione/per l’organizzazione richiama la
metafora della costruzione del piano regolatore di una città, dove
l’ambito urbano rappresenta il contesto organizzativo.

Innovazione

Mobilità
delle risorse

Coaching
e counseling

Organizzazione
che apprende

Automonitoraggio

Logica combinatoria

Limite 

Sistema di
valutazione

Difficoltà di governo
del percorso

Cura della
progettazione

Progetto: parola-chiave
di Telum2000

FOJ in Telum

Il progetto / Il progettare
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Il gruppo
di progetto

Apprendimenti di
Telum2000

Non si tratta di una città che nasce dal nulla: essa è già presente, ha
già una storia, abitanti che lì vivono e altri che se ne sono andati o se
ne andranno.
Il progetto, il piano regolatore ha differenti funzioni:

• regola la costruzione di nuovi edifici, in modo che siano in armonia
con quelli che esistono, ma che, nello stesso tempo, siano utili per
lo sviluppo della città e colgano nuove esigenze e nuovi modi di
vivere

• definisce gli interventi di manutenzione per quegli edifici che vale la
pena mantenere e di restauro per ciò che deve essere valorizzato

• propone i tempi e le modalità di demolizione di ciò che deve diven-
tare qualcosa di diverso

Perché la città ‘funzioni’ ora e nel futuro non deve essere fatto ‘a tavo-
lino’: va gestito, deve essere condiviso e negoziato.
Il momento di discussione è anche apprendimento e informazione per
tutti: si comprende dove si andrà, si conoscono le motivazione delle
scelte strategiche, si strutturano le proprie opinioni in linguaggio com-
prensibile per tutti o per molti.
15. Il gruppo di progetto deve possedere competenza tecnica e capa-
cità di visione: l’efficacia del piano si ‘misurerà’ dalla qualità della vita
nella città, secondo vari indicatori (trasporti, spazi collettivi, estetica
delle costruzioni, ecc.). E la qualità sarà la qualità percepita dagli abi-
tanti: solo la vivibilità presente e futura sarà la misura della qualità del
progetto.
16. Alcuni importanti apprendimenti da Telum2000:

• apprendimento e pratica del patto e della negoziazione come ele-
menti costitutivi della vita organizzativa;

• aver definito l’unicità/soggettività dell’individuo e dell’organizzazione
come elemento da valorizzare;

• aver diffuso una pratica della valutazione fondata sulla concretezza
delle necessità organizzative e sullo sviluppo più che sul controllo;

• aver formato alla ‘competenza comportamentale’, come capacità di
dar valore e di interpretare i comportamenti e le esigenze dell’altro,
sia esso collaboratore o cliente;

• aver condiviso l’idea del “valore sociale” dell’impresa come uno dei
soggetti che contribuisce (può contribuire) allo sviluppo delle per-
sone e del lavoro e, quindi, sostanzialmente allo sviluppo sociale,
poiché sostiene processi più generali che sono nella società ovve-
ro progresso e miglioramento della convivenza civile. Si apprende
a stare insieme, a patteggiare, a condividere un linguaggio. Si
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apprende ad essere comunità organizzativa, soggetti collettivi, che
sanno guardarsi, valutarsi e sostenersi nella reciprocità del lavoro
quotidiano.

17. Telum2000 è stata una potente occasione di senso organizzativo,
perché ha permesso di ‘ricomporre’ o di ricombinare pezzi di vita per-
sonale e organizzativa, emozioni e conoscenze.
18. Si tratta, in sintesi, di un tentativo di restituire alle persone che lavo-
rano la capacità di ripensare e rifare l’organizzazione, la possibilità, in
una parola, di appropriarsi della loro unicità/soggettività per avere
anche delle organizzazioni “uniche”.
19. “Mi riferisco alla capacità Negativa, cioè a quella capacità di
costruire anche nel vuoto, nelle incertezze, attraverso i misteri e i
dubbi, senza lasciarsi andare ad un’agitata ricerca di fatti o ragioni”
(John Keats).
20. “Colui che desidera disporre e costituire altre cose, sia esso per
primo disposto secondo una conformazione appropriata”. (Libro I,
Magia della Cabala).
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