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LA RILEVAZIONE DEL PUNTO DI VISTA DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

o

La rilevazione del punto di vista dei lavoratori alle azioni
formative e delle imprese ha consentito per la prima volta di
prestare ascolto alla “voce” degli stakeholder delle azioni
formative, potendo in tal modo rilevare la percezione dei
destinatati degli interventi formativi, sia diretti (i partecipanti)
sia indiretti (i responsabili dei partecipanti e/o gli imprenditori),
in merito all’impatto della formazione sullo sviluppo individuale
dei lavoratori e sulle performance dei processi aziendali.

o

Le rilevazioni sopra descritte sono state effettuate in riferimento
ad un campione di 237 azioni formative, di cui 126 nel Nord, 46
nel Centro e 65 Sud e Isole, nell’ambito dell’Avviso 5/2013.
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IL CAMPIONE DELLE AZIONI FORMATIVE
Campione azioni formative per macroaree
Nord
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LA PERCEZIONE DEI LAVORATORI RISPETTO ALL’UTILITÀ DELLA FORMAZIONE
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L’IMPATTO DELLA FORMAZIONE SUI DIVERSI SETTORI AZIENDALI
L’ impatto della formazione sui settori
aziendali

L’ impatto della formazione per settori aziendali e
per dimensioni aziendali
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I MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI DIPENDENTI PER SETTORE
AZIENDALE

(SCALA DA 0 A 4, VALORI MEDI)

3,5
3,0
Miglioramento nell'utilizzo delle conoscenze tecniche

2,5
2,0

Miglioramento nell'applicazione procedure aziendali e/o
rispetto normative
Miglioramento della qualità delle attività svolte e dei
relativi output

1,5

Riduzione del tempo di svolgimento delle attività

1,0

Miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse

0,5

Miglioramento delle relazioni con i colleghi con i quali si
interagisce negli stessi processi

0,0
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L’ANALISI DEGLI ARGOMENTI DELLE AZIONI FORMATIVE
o La conoscenza dei contenuti delle azioni formative, per ciascuna
area tematica, si è rivelata indispensabile per poter analizzare, con il
supporto delle necessarie informazioni, la corrispondenza tra le aree
tematiche prioritarie degli Avvisi e gli argomenti che sono stati
oggetto delle attività formative finanziate.
o Dall’analisi dei contenuti delle azioni formative ed alla loro
successiva aggregazione in tipologie di argomenti, è possibile
cogliere elementi significativi per quanto riguarda l’effettivo
fabbisogno formativo delle Aziende anche a livello di singole regioni
ed aree geografiche, oppure per comparti produttivi o per classi
dimensionali delle aziende.
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UNO SGUARDO ALLA MAPPA CONCETTUALE PRIORITÀ AVVISO, TEMATICHE, CONTENUTI*
AREA TEMATICA PRIORITARIA

TEMATICA FORMATIVA

CONTENUTI FORMATIVI
(elenco esemplificativo, non esaustivo)

TECNICHE DI PRODUZIONE

Lean production
FMEA di processo
Sviluppo di processo
Innovazione tecnologica di prodotto e di processo
Progettazione e industrializzazione del prodotto
Tecniche di manutenzione di macchine e impianti
Automazione del magazzino
Dinamica dell’innovazione
CAD-CAM
Prototipazione
Evoluzione della tecnologia
Automazione
Gestione strategica della tecnologia
Strumenti per sviluppare nuovi prodotti
Saper utilizzare nuovi strumenti/macchinari
Nuove tecniche di lavoro
WCM –world class manufacturing

GESTIONE

PCM – project cycle management
Business Intelligence
Itil foundations
Sistema di gestione ambientale
Certificazioni biologiche
Carbon footprint
Protocollo global gap per le pratiche agricole
Itil foundations
Sistema informatico e sistema informativo
Business intelligence

INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI
PRODOTTO E DI PROCESSO

IMPATTO AMBIENTALE

INFORMATICA

* Per la versione integrale della mappa concettuale si rimanda al Rapporto, pagg. 70 e 71.
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Informazioni di contatto:
Ufficio monitoraggi e valutazioni attività finanziate di Fondimpresa
 Maurizio Bernava (Direttore di Area)
 Alessia Foglietta
 Nausica Iencenelli
mailto: monitoraggiovalutativo@fondimpresa.it
Tel.: 06.69542256/24
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