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1. INTRODUZIONE 

L’individuazione di un panel ristretto per un’analisi approfondita della formazione aziendale  in 

Campania è parte del programma di Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa che a partire dal 2018 

il Fondo realizza in partnership con l’INAPP, l’Istituto preposto all’osservazione dell’evoluzione della 

Formazione Continua e afferente all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL). 

Questo panel è composto dalla A4 DESIGN & CONTRACT e da altre nove aziende della Campania. 

Scopo di questa parte del Monitoraggio Valutativo è esplorare contesti, dinamiche e rapporti di 

causa-effetto che intercorrono tra formazione e innovazione tecnologica nelle aziende, anche 

laddove la classificazione della formazione pone l’accento sulla competitività. 

Il sistema di Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa coinvolge tutte le regioni sulla base di un 

apparato metodologico comune. In questo quadro, l’OBR Campania, quale Articolazione Territoriale 

di Fondimpresa, determinando i criteri di scelta, seleziona un numero ristretto di aziende  

nell’ambito di un più vasto campione coinvolto in un’indagine CAWI online che include diversi settori 

ed è distribuito tra le cinque province della Campania.  

La finalità di questa parte del Monitoraggio Valutativo è di realizzare studi di caso sulle singole 

aziende, attraverso interviste sul campo e la rilevazione di dati, restituendo un report per ciascuna 

realtà, per procedere poi a un’analisi comparativa di livello regionale che consenta di individuare 

quale supporto pervenga dalla formazione - e con quali modalità - alle aziende e ai lavoratori 

coinvolti nella  formazione continua in funzione degli attuali investimenti e processi di innovazione 

tecnologica e organizzativa, con particolare attenzione a quelli legati alla trasformazione digitale .    

La ricerca in Campania, muove dalle conclusioni delle analisi realizzate dall’OBR Campania negli anni 

precedenti, da cui emerge un’evoluzione della formazione che va focalizzandosi sempre più su 

argomenti a supporto del cambiamento organizzativo. Nella nicchia della formazione per 

l’innovazione, infatti, questa viene principalmente declinata con i temi e le parole dei Sistemi di 

qualità e dell’integrazione dei Sistemi, degli standard certificabili e abilitanti per l’impresa (qualità, 

sicurezza, ambiente, ecc.); emergono, inoltre, con crescente frequenza attività formative che 

richiamano paradigmi, modelli e strumenti della lean organization, come l’approccio kaizen o le soft 

skill a supporto del cambiamenti organizzativi e tecnologici.  

Il piano di ricerca mira ad approfondire particolarmente la formazione in riferimento all’innovazione 

tecnologica I4.0 e ai contesti aziendali in cui si realizza.  È stata perciò operata una selezione di 

aziende  basata sulle parole chiave utilizzate nella formazione aziendale, facendo ricorso a  una 

procedura di linguistica computazionale, già utilizzata dall’OBR Campania; si è infatti tenuto conto 

della presenza, nei titoli delle azioni formative, di parole e/o sintagmi riconducibili al vocabolario 

dell’innovazione tecnologica, ovvero di altre espressioni che possano indurre a ipotizzare una 

connessione con i fattori tecnologici abilitanti dell’Industria 4.0 e dell’innovazione organizzativa e di 

mercato.  

Filtrando diversi indicatori, la A4 DESIGN & CONTRACT viene intercettata come azienda di 

particolare interesse per questo studio in quanto si colloca è una delle poche piccole imprese, con 

un organico inferiore ai 10 addetti,  che presenti nei titoli delle azioni formative molteplici richiami 
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all’innovazione. Per la composizione del panel, si è considerata anche la collocazione geografica con 

la copertura delle cinque province, tra cui quella di Salerno, dove è situata questa azienda. 

Molto limitata, come si è detto, è la presenza nel panel di piccole imprese. Non emerge, infatti, dal 

database di Fondimpresa, relativo alla formazione realizzata in Campania nel 2018, un’effervescenza 

terminologica verso il digital delle aziende di piccole dimensioni (fino a 49 addetti), benché queste 

abbiano dato vita nel 2017 a un’impennata di acquisti nel mercato digitale. Si rileva così 

un’apparente aporia tra questo dato e la scarsa presenza a livello regionale di aziende di piccole 

dimensioni che abbiano realizzato azioni formative in cui rientrassero le parole chiave 

dell’innovazione 4.0. Ciò conferma una predilezione di questa tipologia di investitori verso i beni 

materiali che in questo caso comprendono sia hardware che software, a discapito di quelli 

immateriali (come la formazione e altri servizi), dando vita a una dinamica che comporta in genere 

un forte sotto utilizzo dei primi. 

Nel piano formativo a cui ha partecipato la A4 DESIGN & CONTRACT si riscontra un ripetuto richiamo 

all’innovazione; si può quindi ipotizzare che la formazione realizzata sia riconducibile a un contesto 

in cui sono presenti i fattori abilitanti dell’innovazione 4.0 .  

L’azione formativa “Metodi di pianificazione e programmazione della manutenzione – seminario 

mtz060” – nell’ambito di un Piano del Conto Formazione -  è stata filtrata tra le azioni campione 

perché in essa compare il termine manutenzione di cui si registra occorrenza, sia nel vocabolario 

della formazione continua  che in quello dell’innovazione tecnologica. Lo studio intende verificare 

se questo sia un caso in cui la formazione attraverso questa tematica sia riconducibile 

all’innovazione 4.0.  . 

I fattori abilitanti dell’innovazione 4.0, individuati da Mc Kinsey&Co e fatti propri anche dal Piano 

Industria 4.0 sono  nove: l’Internet delle Cose, il Cloud, i Big Data e gli Analytics, la Simulazione, la 

Cybersecurity, la Realtà Aumentata, la Manifattura Additiva, la Robotica e l’Automazione Avanzata, 

l’Integrazione Orizzontale e Verticale. Si riferiscono a un sistema produttivo caratterizzato dalla 

servitizzazione del manifatturiero e dalla industrializzazione dei sevizi.  

Una correlazione può emergere qualora si possa associare questo tipo di formazione a processi di 

innovazione organizzativa e soprattutto tecnologica che richiamino il dizionario dell’innovazione 4.0 

nella restituzione di quell’esperienza da parte degli attori che vi hanno partecipato. 

Per analizzare la relazione tra formazione e innovazione, infatti, in via preliminare, si è proceduto a 

un’analisi terminologica, confrontando i termini utilizzati nel mercato digitale e quelli utilizzati nella 

formazione aziendale.  

Per quanto riguarda la formazione, si proceduto a determinarne il corpus linguistico, computando i 

termini contenuti nei titoli delle azioni formative delle aziende presenti nel campione esteso. Non è 

stata considerata la sola innovazione digitale, in quanto questo è un ambito di innovazione 

trasversale a tutti gli ambiti produttivi o di ricerca.  Per quanto riguarda ambiti di innovazione tecnica 

o scientifica, non rientranti nel digitale, sono stati considerati lemmi e locuzioni caratterizzati da un 

forte livello di specializzazione, come ad esempio quelli delle biotecnologie o della sanità. Per 

evidenziare l’eventuale relazione tra innovazione e formazione ad hoc, sono anche state considerate 
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espressioni particolarmente originali o contenenti termini “rari” che cioè non si ripetono nei titoli 

delle azioni formative.  

Il corpus linguistico di riferimento per l’innovazione digitale,  è stato ottenuto filtrando locuzioni e 

lemmi di due studi di settore, riferiti all’innovazione digitale: Il digitale in Italia1;  e Il mercato ICT e 

l’evoluzione digitale in Italia2 . 

Dai due studi focalizzati sulla trasformazione digitale sono state filtrate parole chiave, locuzioni o 

lemmi specificamente attinenti alle tecnologie digitali; ne sono state contate: 381 nello studio 

ANITEC-ASSINFORM e 365 in quello ASSINTEL, per un totale di 675 espressioni univoche. Questo 

repertorio, in cui sono compresi anche sigle e codici gergali,  locuzioni tecniche specifiche,  

costituisce un metatesto in cui gli elementi sono stati riportati per tutte le volte che apparivano in 

ciascuno dei due studi.  

Questo metatesto è il risultato di un lavoro di sottrazione dai testi originari, eliminando articoli, 

preposizioni, avverbi, verbi necessari alla costruzione del testo, ma privi di una marcata specificità.   

 

Frequency and top words 

Word Occurrences Frequency Rank 

Cloud 94 1.1% 1 

Iot 71 0.8% 2 

Servizi 66 0.8% 2 

Dati 60 0.7% 3 

Digital 58 0.7% 3 

Applicazioni 48 0.6% 4 

AI 46 0.5% 5 

 Tab. 1 

Non sono cioè state consider-ate parole aspecifiche, pur se ricorrenti con elevata frequenza, come 

ad esempio la parola nuovo nelle sue declinazioni. Il metatesto è stato analizzato con la piattaforma 

Textalyser che consente un’analisi computazionale delle occorrenze. La frequenza con cui una 

parola appare in un testo è indice della sua rilevanza nell’ambito dello stesso. Il testo analizzato è 

stato spogliato degli elementi sintattici che sorreggono il discorso in modo da far emergere le parole 

chiave.  Il metatesto risulta pertanto costituito solo da alcune parti del discorso: nomi e sintagmi 

significanti in ambito tecnologico. L’analisi computazionale rileva l’occorrenza, cioè quante volte una 

data parola viene usata, la sua frequenza  percentuale e la prominenza, cioè la sua posizione 

nell’espressione in cui è contenuta; nella tabella 1 sono riportate le parole dell‘innovazione digitale, 

più frequenti nei due testi citati3. 

                                                      
1 ANITEC-ASSINFORM, 2018,  Il digitale in Italia -http://ildigitaleinitalia.it/edizioni/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-

2018/il-digitale-in-italia-2018.kl  
2 ASSINTEL, 2019, Il mercato ICT e l’evoluzione digitale in Italia – https://www.assintel.it/osservatori-2/assintel-

report/assintel-report-2019/ 
3 La parola software segue immediatamente questo primo gruppo. Al conteggio delle parole singole segue quello delle 
associazioni di due parole (tabella 2). In questa computazione, un’espressione  come Internet of things risulta 
scomposta in internet of  e of things. Parimenti,  altre espressioni di più di due parole risultano scomposte in modo 

http://ildigitaleinitalia.it/edizioni/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-2018/il-digitale-in-italia-2018.kl
http://ildigitaleinitalia.it/edizioni/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-2018/il-digitale-in-italia-2018.kl
https://www.assintel.it/osservatori-2/assintel-report/assintel-report-2019/
https://www.assintel.it/osservatori-2/assintel-report/assintel-report-2019/
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Questi termini hanno consentito dunque di identificare e filtrare quelli riferibili all’innovazione nel 

corpus linguistico della formazione, ricavato da 3.165 titoli univoci, tratti dal campione esteso e 

riconducibili a 4.605 azioni formative realizzate4 nel 2018 per 1.364 aziende, fornito da Fondimpresa 

e INAPP . 

È opportuno sottolineare che il campione di azioni formative selezionato da Fondimpresa e INAPP  

esclude azioni formative rientranti nella formazione obbligatoria, così non si riscontra la consueta 

prevalenza di parole che ruotino attorno alla Sicurezza sul lavoro che impatta significativamente sul 

Conto Formazione , mentre sono presenti le parole relative alla sicurezza informatica e altri termini 

adducibili alla formazione di valenza strategica per altri scopi (Qualità, ambiente, gestione, 

digitalizzazione, organizzazione, tecnologie, soft skill, competenze linguistiche, ecc.). 

L’analisi computazionale di questo secondo metatesto indica che solo il 5,6% delle parole (nomi) di 

tali titoli ha un significato tecnologico o organizzativo riconducibile all’innovazione e solo il 2,5% è 

riconducibile a termini o espressioni che compongono il corpus linguistico dell’innovazione digitale.  

Vi è dunque un ambito molto ristretto di azioni formative focalizzate sull’innovazione tra cui 

selezionare il panel di aziende per la ricerca di approfondimento dell’impatto della formazione 

sull’innovazione. Si osserva peraltro l’uso ricorrente nei titoli di parole dell’innovazione al plurale e 

l’assenza di riferimenti a soluzioni, dispositivi o altri elementi specifici offerti dal mercato digitale. 

Ciò indica una formazione a carattere esplorativo più che applicativo in riferimento ai processi 

aziendali; come nei seguenti esempi di titoli di azioni formative:  I Big Data a supporto della 

negoziazione e relazione con clienti e fornitori; La PMI Digitale: sviluppare cloud, sistemi informativi 

e potenzialità del web; Lo smartworking nei processi aziendali: gestire il cambiamento. In alcuni casi 

si riscontrano titoli che riferiscono l’innovazione produttiva o gestionale a specifici contesti, ciò 

indica una formazione mirata alle innovazioni effettivamente introdotte in quei contesti. 

 La scelta di proporre alla A4DC  di partecipare a questa ricerca è stata dettata  dalla presenza di 

un’azione formativa marker, il cui titolo induce a fare luce sulle relazioni tra specializzazione 

tecnologica e formazione riferita a un aspetto fondamentale della gestione aziendale 

dell’innovazione tecnologica 

La A4 DESIGN & CONTRACT è stata prescelta a far parte del panel di aziende della Campania, lper 

aver partecipato all’azione formativa INNOVATION FINANCE nell’ambito del progetto INNOVATION 

LAB 4.0  che è oggetto di approfondimento nell’ambito del monitoraggio valutativo, in quanto il suo 

percorso aziendale, nonché la finalizzazione della formazione realizzata  in questa specifica 

esperienza,  hanno consentito di ipotizzare che abbia avuto luogo un’esperienza formativa, come 

parte di una storia esemplare anche  per altre aziende in rapporto all’innovazione.  

                                                      
analogo, ad esempio:  significativa incidenza Saas: Una frase come:  utilizzo del mobile per applicazioni funzionali ai 
nuovi modelli di business, considerando l’esclusione di parti funzionali del discorso, risulta scomposta in almeno 5 
associazioni di due parole, ma ricompare più chiaramente nell’analisi computazione per associazioni di tre parole. La 
tabella 2 riporta la frequenza delle frasi di due parole 
4 Un’azione formativa è un’unità didattica che secondo i regolamenti di Fondimpresa, salvo motivate e rare eccezioni 

non può avere una durata superiore alle 80 ore, la durata media delle azioni formative del campione esteso è di circa 
19 ore.   
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA . 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

A4Design&Contract s.r.l. nasce dall’intesa di tre Architetti, Alessandra Pedone, Carlo Tomeo e 

Davide Crocetto, esperti nella progettazione di spazi interni, con maturata esperienza nei diversi 

settori dell’ interior design, e che hanno nel corso del tempo firmato numerosi interventi nei più 

disparati settori merceologici e residenziali. 

A4 Design, da tradizionale studio di progettazione è oggi un’articolata società di servizi, con 

competenze specifiche e settoriali, legate non solo al progetto degli spazi, ma anche al visual 

merchandising, al marketing operativo e strategico, fino all’elaborazione di piani di comunicazione 

interna ed esterna al punto vendita. 

A quest’ambito di studio professionale, si aggiunge un’articolata divisione operativa, dotata di un 

moderno laboratorio di produzione, provvisto sia di macchinari necessari per la realizzazione di 

arredi su misura che di macchinari di tipo industriale, in grado di fornire produzioni in serie, 

destinate alle aziende intenzionate a sviluppare reti di franchising.  

Reinterpretando il concetto della bottega d’arte rinascimentale A4DC ha dato vita  a un unicum 

distintivo di consulenza, progettazione e realizzazione, grazie al quale si è affermata sul mercato ed 

è in progressiva crescita, passando da 6 a nove addetti negli ultimi anno. 

In quindici anni sono stati eseguiti lavori in tutta Italia e all’estero, nel settore delle calzature e 

pelletterie, dell’abbigliamento, gioiellerie e profumerie, parafarmacie, della ristorazione e degli 

Hotel. Melluso calzature, Uniposte spa, Dorabella, Salute Store, Givova, Lattementa, Lavanda Di 

Venzone, Chiedilo al Farmacista, sono, solo per citarne alcuni, tra i brand che hanno scelto di 

affidarsi alla società per lo sviluppo del loro concept imprenditoriale.  

Dal 2005 a oggi A4 Design ha realizzato circa 1.200 punti vendita, e diversi progetti in Belgio, 

Svizzera, Australia, Arabia Saudita, Bulgaria, Malta. 

La disponibilità di squadre di personale specializzato e organizzato per i montaggi anche fuori sede, 

oltre che la definizione di un corretto cronoprogramma dei lavori consente il pieno rispetto del 

timing imposto. 

La costituzione di un servizio post vendita pensato ad hoc, consente interventi di assistenza e 

manutenzione, al fine del mantenimento della qualità iniziale del prodotto. 

La A4 Design realizza negozi, sia per reti in franchising, sia per singoli operatori commerciali su tutto 

il territorio nazionale e estero. Progetta con successo svariate produzioni di qualità in ambito 

residenziale, oltre che ricettivo alberghiero.  

Nulla è affidato all’ esterno. Progettisti, falegnami, cartongessi, elettricisti, insieme ai tre architetti, 

ognuno specializzato nella progettazione di precisi settori merceologici, formano un team affiatato 

e fortemente motivato. 
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 Per scelta dei soci l’azienda la sede operativa è stata spostata dall’area industriale di Battipaglia, 

dove resta localizzata la sede legale al contesto agricolo di un piccolo comune delle aree interne 

salernitane come Olevano sul Tusciano. 

È in questo rilassante ambiente che come sottolinea l’AD dell’azienda, Alessandra Pedrone, 

maturano e prendono forma progetti e arredi chiavi in mano sia per . “Nostro intento è stato sempre 

quello di capire fino in fondo le problematiche legate alla realizzazione di uno spazio, al fine di 

soddisfare al meglio le esigenze della committenza. E’ per questo motivo che nel corso della nostra 

esperienza professionale, abbiamo affiancato alla fase progettuale anche quella produttiva, in modo 

da poter gestire e approfondire ogni fase della realizzazione di un manufatto architettonico”. 

A4DC non realizza solo spazi commerciali, si dedica anche alla realizzazione di progetti residenziali 

chiavi in mano:  “Progettare uno spazio domestico, è per un Architetto la sfida più intensa ed 

affascinante … è l’occasione non solo di articolare e mettere nel giusto equilibrio i vari ambienti che 

compongono lo spazio abitativo, ma anche comprendere gli stili di vita, le emozioni, le abitudini di 

chi l’abiterà…in qualche modo si entra a far parte della loro vita cercando di migliorarla”. 

La fase progettuale e quella produttiva si supportano e si alimentano a vicenda attraverso soluzioni 

tecnologiche evolute  che supportano le sinergie tra le maestranze esperte nella produzione di 

arredi per il retail e gli ambienti residenziali e gli architetti.  

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Questa è un’azienda-studio costruita attorno a una precisa idea del significato e del ruolo della 

progettazione architettonica. Qualità progettuale e realizzazione di manufatto ad hoc di assoluta 

rispondenza al progetto  costituiscono il principale fattore di competitività che si accompagna 

all’impiego di tecnologie evolute. 

La realizzazione di progetti chiavi in mano rappresenta un approccio relativamente nuovo 

dell’architettura e la storia aziendale conferma la validità di un approccio che esalta la qualità di ogni 

fase della lavorazione, creando ambienti personalizzati che ottimizzano gestione e funzionalità degli 

spazi, con il vantaggio di avere un unico interlocutore, dal progetto fino all’apertura del punto 

vendita. Ai settori che ormai costituiscono gli ambiti in cui l’azienda si è affermata vantando 

realizzazioni in ambito nazionale e internazionale,  

Nell’azienda è stato introdotto un sistema gestionale integrato e la progettazione si avvale di 

software CAD CAM che si interfaccia con fresatrici e torni a controllo numerico, ma il laboratorio 

contempla lavorazioni artigianali di tipo classico con il supporto di apparecchiature di taglio e 

finitura che assicurano la massima precisione esecutiva. 

L’orientamento progettuale è indirizzato all'abbinamento di materiali innovativi, ecosostenibili ed 

ecocompatibili. Storicamente l'azienda ha trasformato la sua natura di falegnameria artigianale 

introducendo l'utilizzo innovativo di materiali differenti da abbinare al  legno per ottenere maggiore 

flessibilità nella costruzione, istallazione e manutenzione degli stessi.  

L’introduzione della lavorazione nel laboratorio di produzione di metalli, resine, e scarti di 

produzione industriale consente di ampliare il ventaglio di proposte e soluzioni progettuali di A4D e 
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di realizzare prodotti più duttili e funzionali rispetto alle realizzazioni di sola falegnameria,  

garantendo al tempo stesso completa  autonomia nello sviluppo dei propri prodotti. 

Il legno resta il core dei prodotti realizzati da A4DC, ma ora i progetti prevendono la combinazione 

con materiali quali il krion, l'acciaio, alluminio e altri metalli.  La piena rispondenza dei prodotti al 

progetto viene assicurata con soluzioni tecnologiche di automazione del processo produttivo grazie 

a postazioni di lavoro automatizzate e gestite da software che dialogano con la progettazione 

Con questa combinazione di materiali e tecnologie si amplia notevolmente la capacità realizzativa 

interna e le possibilità progettuali ad essa connesse: la tecnologia che sta dietro ad una struttura in 

legno lamellare è elevatissima e la combinazione con altri materiali ha allargato enormemente il 

campo di applicazione dall’edilizia residenziale agli stabilimenti balneari o industriali, dalle strutture 

commerciali agli impianti sportivi e ai giardini pensili. In tal modo si amplia anche il mercato di A4DC 

che ora guarda anche al settore bancario e finanziario. 

L’azienda ha investito in  nuove tecnologie per la progettazione e  in macchine connesse ai software 

di progettazione per  sviluppare autonomamente l'intero ciclo di produzione, anche in serie, senza 

la necessità di gestire all'esterno semilavorati che, se non seguiti durante l'intero ciclo di 

realizzazione, possono presentare difformità nel prodotto finito che rischiano di alterare il progetto 

e determinare risultati non soddisfacenti per il cliente. 

Il centro taglio a controllo numerico per la lavorazione del legno, dà la possibilità di effettuare tagli 

completamente automatici, piallare e smussare pezzi singoli o in serie. Tale sistema di produzione 

consente di realizzare in stabilimento, con altissima precisione, la totalità dei tagli e di accorciare 

notevolmente i tempi di posa, consegnando in cantiere il kit di montaggio pre-tagliato. 

Tramite un pannello computerizzato con software si possono inserire i vari dati di carpenteria: 

costruzione travature reticolari, costruzione telai, costruzione case in blocco (anche per blocchi 

tondi), costruzione case finite, costruzione lamellari in genere. Il macchinario, grazie alla sua 

altissima e precisa tecnologia, sarà in grado di realizzarle. 

Gli architetti possono guardare a nuovi spazi architettonici e di mercato. 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

La partecipazione al piano formativo ha risposto all’esigenza di sviluppare competente gestionali e 

soft skill di supporto alle molteplici innovazioni tecnologiche che venivano introdotte in azienda 

attraverso la partecipazione del responsabile dell’officina a un percorso formativo costituito da varie 

azioni formative interaziendali. I responsabili aziendali hanno investito molto nella formazione di 

questo capo produzione della falegnameria-officina di grande competenza operativa e di solida 

filosofia spontanea che ha fatto una scelta di vita ritornando nel salernitano dal Nord Italia dove era 

a capo della produzione di una falegnameria industriale.  

Fornire gli strumenti concettuali e organizzativi per una migliore distribuzione dei ruoli in officina e 

un attento e consapevole impiego delle nuove interfacce tecnologiche ha rappresentato il motivo 

che ha spinto ad aderire a questo Piano formativo a supporto dell’innovazione tecnologica che 

prevedeva una serie di azioni interaziendali a cui ha partecipato sempre il capo produzione. 
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Tra le azioni in cui il capo produzione dell’officina, ha partecipato vi è anche quella oggetto di 

approfondimento intitolata Innovation Finance. Si è trattato di un’azione formativa interaziendale 

che è stata progettata e realizzata per rispondere alle seguenti finalità in relazione agli investimenti 

tecnologici; essa infatti rientra in un ambito tematico denominato nel formulario di candidatura 

LEAN INDUSTRY 4.0.     

Si tratta di un’azione progettata per PROJECT MANAGER E ASSISTENTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

(IMPIEGATI), ma l’azienda ha ritenuto che il capo officina pur essendo un operaio rivestisse di fatto 

questo ruolo e avesse capacità per utilizzare al meglio queste conoscenze per trasferirle 

nell’organizzazione e nella gestione dell’officina. 

2.3.2 Impatto della formazione 

L’officina della A4DC è stata dotata di nuovi macchinari a controllo numerico connessi ai software 

di progettazione. La formazione ha consentito al capo produzione dell’officina di rivedere i ruoli sulla 

base degli strumenti di conoscenza e analisi acquisiti con la formazione.  

Ha fornito nuove motivazioni personali e da trasferire ai collaboratori grazie a una chiara valutazione 

delle nuove dotazioni tecnologiche e dell’importanza dell’investimento finanziario che la proprietà 

ha realizzato. La formazione ha consentito di ridefinire i ruoli e le modalità produttive in 

considerazione dell’impiego dei nuovi macchinari e delle tecnologie di connessione di cui sono 

dotati e ciò ha avvicinato questa piccola azienda a un approccio organizzativo di tipo lean. 

L’azienda risulta molto impegnata e investe nella crescita professionale e culturale di questo capo 

officina che parte ha un percorso culturale  formalmente essenziale ma sostanzialente di tipo 

materiale ed esperienziale. 

La formazione ha consentito di ampliare le conoscenze di questa figura centrale nel modello 

aziendale di A4DC. La capacità di lettura sullo scenario dell’Innovazione 4.0 e dello stato dell’arte 

aziendale, la conoscenza dei possibili futuri sviluppi del lavoro in officina, hanno fornito strumenti 

che consentono  di esplicitare il contenuto tecnologico dei progetti A4DC nelle occasioni di 

confronto con i clienti che si verificano soprattutto in fase di montaggio; ha  consentito un uso 

consapevole delle nuove tecnologie e supportato l’apprendimento realizzato con il supporto dei 

fornitori dei macchinari; è stata una formazione complementare a quella tecnico opertiva che ha 

contribuito anche a definire in funzione del nuovo sistema di gestione integrato i flussi di 

informazione tra officina, area della progettazione e area gestionale.  l’utilizzo consapevole di 

queste nuove tecnologie con la focalizzazione sul disegno strategico che ha determinato 

l’investimento 

2.4 Considerazioni riepilogative 

A 4 DESIGN & CONTRACT è un’azienda con caratteristiche particolari che fondono uno studio di 

Architettura costituito da tre esperti professionisti che ne sono anche i proprietari e da 

un’un’officina che realizza arredi e progetti di allestimento per negozi, ristoranti ed hotel, ma anche 

per abitazioni sulla base di progetti che vengono sviluppati e consegnati chiavi in mano.  



11 
 

Per assicurare elevati livelli di qualità e di totale rispondenza al progetto scelto dal cliente A4DC ha 

una organizzazione che si ispira alle botteghe d’arte rinascimentali e costituisce un unicum in cui il 

cliente trova CONSULENZA-PROGETTAZIONE_REALIZZAZIONE ad hoc.  

Le innovazioni introdotte collegano attraverso software e tecnologie evolute progettazione e 

macchinari; inoltre le innovazioni riguardano l’introduzione di lavorazioni di altri materiai che si 

combinano al legno lamellare che resta il materiale core delle produzioni A4DC. 

In questo quadro si colloca la decisione aziendale di far partecipare il proprio capo del laboratorio-

officina a un percorso formativo sull’innovazione nell’ambito del Piano INNOVATION LAB 4.0. 

Le aspettative dovevano essere notevoli considerando che nell’ambito del Piano questo capo 

officina e nell’arco di un anno ha partecipato a ben 5 azioni formative in questo Piano e ad altre due 

in altri Piani formatici nell’arco di poco di un anno 

A un’analisi formale delle competenze e  della professionalità del partecipante, non sembra che vi 

sia una stretta connessione tra questa azione formativa e lo svolgimento del ruolo di capo 

dell’officina di produzione della A4DC. Ma dalle rilevazioni invece risulta che queste conoscenze 

sono state importanti sia per motivare gli altri operai dell’officina nel lavoro e in un rapporto 

responsabile con le nuove tecnologie  e con i nuovi materiali, ma soprattutto nell’interazione con i 

clienti in fase di montaggio, poiché in quelle occasioni si realizzano degli scambi informali di 

informazioni che consentono al capo dell’officina e della squadra di montaggio di rappresentare il 

valore del prodotto. 

Tra la realtà di questa piccola azienda e il processo di innovazione messi in atto e la formazione 

realizzata con questo Piano Formativo per un partecipante che ricopre un ruolo di responsabilità 

operativa, apparentemente vi è uno iato nella finalizzazione, una relazione che apparrebbe forzata 

se le testimonianze della proprietà e del partecipante non convergessero nel testimoniare che ha 

avuto grande valore nel ridefinire ruoli e obiettivi nella produzione aziendale in una chiave ispirata 

ai principi del lean  manifacturing e dettati dalle stesse tecnologie. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  

 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno 

Dal formulario emerge una modalità di analisi dei fabbisogni formativi che ha dato luogo a schede 

analitiche aziendali a cui è corrisposta la definizione di fabbisogni formativi definiti con i titoli delle 

azioni formative su basi trasversali in modo da consentire  la realizzazione di attività formative d’aula 

con il coinvolgimento di più aziende  su tematiche e ambiti di interesse comune sulla base 

dell’individuazione che ne ha fatto l’ente di formazione in collaborazione con le Università coinvolte 

da cui emerge un approccio all’analisi del fabbisogno alquanto incerto sul piano delle premesse 

teoriche e su quello degli esiti5. 

Il gap di competenze che ha portato a identificare l’area tematica “Lean Industry 4.0” in cui rientra 

l’azione Finance Innovation nella scrittura del formulario di candidatura approvato, viene descritto 

in termini di obiettivo con una sineddoche  che determina un’inversione logica tra gap e obiettivi: 

OTTIMIZZARE I PROCESSI PRODUTTIVI AZIENDALI LEGATI ALL'INNOVAZIONE; ORGANIZZARE IL 

LAVORO EVITANDO SPRECHI.  Le competenze possedute dai partecipanti alle azioni sper l’area 

tematica della LEAN INDUSTRY 4.0 sono così descritte: “Stimare i tempi di lavoro e tempi di 

attraversamento al processo produttivo; Raccogliere, registrare ed elaborare i dati del preventivo 

tecnico e sottoporlo all’approvazione delle figure aziendali preposte” .  

Sicuramente tempi e metodi è un argomento che può interessare il capo di un laboratorio come 

quello di A4DC, e può essere interessante declinare questo classico argomento in chiave Lean, ma 

l’elaborazione del preventivo è un argomento compete agli architetti e non al capo operaio, almeno 

che non si tratti di quella che viene preannunziata quale “introduzione di competenze”, anche in 

questo caso chi ha scritto il formulario potrebbe aver compiuto un’inversione logica tra il concetto 

di apprendimento e quello di trasferimento di  saperi . 

                                                      
5Nel formulario viene riportato quanto segue: “L’analisi dei fabbisogni ha evidenziato diverse tipologie di esigenze 
formative nelle aziende beneficiarie, non soltanto rispetto alle tematiche, ma anche rispetto al piano su cui si collocano 
le competenze da acquisire per realizzare i Piani di sviluppo aziendali. Partendo dal presupposto che una competenza 
(essere in grado di …) si compone sia di conoscenze (sapere) che di abilità (saper fare), i progettisti per ciascuna azione 
formativa hanno identificato il livello entro il quale collocare il gap di competenze dell’azienda e hanno definito – 
insieme ai referenti didattici e aziendali obiettivi formativi, metodologie di erogazione e di valutazione degli 
apprendimenti tra loro coerenti. 
L’obiettivo formativo sarà necessariamente collocato sul piano dello sviluppo di competenze teorico metodologiche, 
strategiche ed operative e la valutazione degli apprendimenti basata sulla rilevazione dell’adeguatezza delle tecniche 
di valutazione e problem solving adottate dal lavoratore. Di conseguenza, anche la durata dei percorsi discende 
direttamente dall’analisi dei fabbisogni e dalla conseguente definizione degli obiettivi nei termini di ‘apprendimento di 
nozioni’ piuttosto che di ‘introduzione di abilità’, ‘sviluppo di competenze’ e/o ‘generazione di high skills gestionali e 
decisionali’, che implicando queste ultime l’espletamento di tutti i passaggi precedenti formativi (o l’accertamento 
della presenza delle competenze operative necessarie alla valutazione strategica, precedentemente alla formazione).” 
Questo dotto quadro lascia sul campo molte incertezze sulle modalità della formazione e apre a  invenzioni didattiche 
come l’introduzione di abilità  delle cui tracce in letteratura pochi sanno. 
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Sul piano delle competenze da acquisire,  l’azienda e il capo dell’officina di A4DC  trovano nel Piano 

formativo risposte pertinenti al ruolo:  

- Redigere il ciclo di lavoro in un’ottica di ottimizzazione di risorse economiche e di tempi; 

Razionalizzare costi e risorse;  

- Determinare tempi, procedure lavorative, costi e risorse umane e logistiche da impiegare 

per i processi produttivi maggiormente eseguiti nel proprio contesto lavorativo;  

- Verificare presso i reparti produttivi l’applicazione delle metodologie lavorative indicate, 

supportando i responsabili di reparto ai fini di una corretta ed efficace interpretazione dei 

documenti tecnici; 

- Monitorare il raggiungimento degli obiettivi in termini di costo/efficacia, scegliendo le 

macchine e gli strumenti di lavoro più performanti, o sottoposti a minor carico di lavoro, 

considerandone i limiti tecnologici al fine di effettuare una corretta valutazione delle 

tolleranze del prodotto finito. 

Meno chiaro è  come si collochi il lavoratore nell’area tematica che si compone di 6 azioni formative 

e nel piano viene definita  Lean Industry 4.0. Il lavoratore di A4DC coinvolto in questo piano ha 

partecipato ad azioni formative di livello specialistico concepite per impiegati nel corso delle quali 

sono stati   sviluppati argomenti  nell’arco di  20 ore sulla Finance Innovation o sulla Cyber Security 

per personale dell’area della contabilità e finanza e per l’area informatica. 

 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

All’azione formativa ha partecipato il capo dell’officina, un operaio, molto esperto,  con un livello di 

istruzione formale medio basso, ma dotato di notevoli capacità riflessive, come è emerso 

dall’intervista.   

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 

Il Piano formativo INNOVATION LAB 4.0 realizzato da Jobiz Formazione in partnership con il 

Politecnico di Milano è stato rivolto a 12 aziende localizzate in provincia di Salerno. Alla base del 

Piano vi sarebbe una serie di elementi che accomunano queste  aziende che grazie a questa 

caratteristica sono state riunite in conformità agli indirizzi dell’Avviso 2/2016 di Fondimpresa per la 

formazione a supporto dell’innovazione. Questo Piano Formativo su cui Jobiz ha lavorato  a più 

riprese tra il 2016 e il 2017 è basato sulla seguente premessa: “Nel corso dell’ultimo quinquennio, 

l’intensa collaborazione tra l’Università degli studi di Salerno (Dipartimento di Informatica) e il 

Politecnico di Milano (Dipartimento di Ingegneria Gestionale) con Confindustria Salerno, ha visto 

nascere in seno al gruppo plurale femminile dell’unità confindustriale salernitana, un interessante 

progetto di innovazione tecnologica di processo”. “Le aziende aderenti al progetto INNOVATION LAB 

4.0 si sono trovate ad affrontare problematiche connesse a: 

· sovra-capacità produttiva degli impianti; 

· accesa competizione sui mercati maturi e ricerca di affermazione in quelli emergenti; 
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· affacciarsi dei nuovi produttori asiatici; 

· evoluzione del consumatore e sua maggiore informazione sull’offerta; 

· bassa crescita del mercato dovuta ad un crollo dei consumi e all’aumento dei costi di 

gestione degli impiantiproduttivi; 

· riduzione delle commesse a causa della crisi; 

· crollo significativo del fatturato. 

Le criticità sopra elencate hanno dato vita alla collaborazione tra università, aziende ed enti di 

formazione; l’intenso lavoro di ricerca ha portato allo sviluppo di un nuovo metodo innovativo di 

gestione dei dati aziendali, tracciabilità dei materiali e delle commesse e ottimizzazione dei flussi di 

lavoro, il tutto da implementare in aziende con lo stesso fabbisogno ma con piani industriali 

differenti. Il piano e la connessione tra i fabbisogni ci fa capire come la formazione possa essere 

determinante nell’indurre processi innovativi e come la condivisione dei propri progetti possa creare 

le basi per una proficua collaborazione che ha come ricaduta la competitività aziendale”.  

Per quanto riguarda A4DC qualcuna di queste situazioni critiche ha trovato parziale riscontro, come 

ad esempio l’iniziale sottoutilizzo di macchinari e tecnologie su cui vi sono stati importanti 

investimenti aziendali che tuttavia sono stati determinati dall’evoluzione e dalla crescita della 

presenza di questa azienda sul mercato. In rapporto all’innovazione il formulario del  Piano che pur 

contenendo un’analisi puntuale dei fabbisogni di A4DC presenta alcune divergenze logiche per 

quanto riguarda la gestione  e sviluppo delle competenze. Rispetto alla situazione di questa azienda 

tra finalità del Piano e problematiche o obiettivi dell’azienda, sembra mancare una possibile 

relazione di causa ed effetto tra competenze trattate ed esigenze derivanti dai nuovi investimenti 

aziendali. 

A4DC ha aderito a questo Piano formativo, predisposto da Jobiz Formazione in un secondo 

momento e forse le sue istanze sono state solo parzialmente recepite nell’ambito della scrittura del 

Piano. Lo stesso piano prevede che le azioni formative siano destinate a figure con ruoli di fatto 

manageriali o di supporto al management.  

In particolare, le finalità dell’azione formativa FINANCE INNOVATION nella scrittura del Piano, come 

si è detto vengono riferiti a “PROJECT MANAGER E ASSISTENTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

(IMPIEGATI)”. Concepita come un’azione di livello avanzato per l’area della contabilità e finanza è 

stata nella sua attuazione parzialmente adattata. 

Il capo officina di A4DC è stato inserito in questa attività formativa in quanto figura centrale del 

reparto produttivo, essendo questa un’azione inserita in una macro-area tematica che vuole 

trasferire contenuti relativi alle modalità di organizzazione lean. Il partecipante individuato 

dall’azienda non ha il profilo e livelli di formazione e di istruzione basilari di un impiegato dell’area 

amministrazione e finanza. Ha preso parte alla formazione e realizzato i test alla fine dell’azione 

formativa con esito positivo. 

Ricco di cultura materiale il capo officina ha compiuto uno sforzo rilevante per seguire questo 

percorso formativo. Il team imprenditoriale coinvolto nel progetto costituito da due architetti tra 

cui l’AD Alessandra Pedone ha svolto, di fatto un ruolo di tutoraggio e di affiancamento in questo 

percorso che si è sviluppato su ben 5 azioni di questo Piano per 118 ore come mostrano i campi in 

verde della seguente tabella:  
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 ID_PIANO ID_AZIONE titolo_azione OreCorsoCons 

152047 1251034 TEAM BUILDING BY RUGBY 40 

192482 1624159 INNOVATION FINANCE 20 

192482 1624244 TRACCIABILITA' DEI MATERIALI 30 

192482 1624152 CYBER SECURITY 20 

192482 1624164 SVILUPPARE INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO 8 

192482 1624178 OFFICINA DI INNOVAZIONE 40 

192898 1628798 Manutenzione predittiva e proattiva in chiave smart 40 

     Totale ore partecipante 198 

Lo stesso lavoratore ha seguito in prossimità temporale di questo Piano altre due azioni con titoli 

interessanti per una durata complessiva di ulteriori 80 ore. 

Si è trattato di un investimento notevole in professionalità per una persona che con grande interesse 

è stata intercettata dall’azienda e convinta dagli architetti a compiere una scelta di vita che ha 

cambiato il suo ruolo professionale e lo ha riportato nel suo territorio di origine 

Le attività formative come risulta dalle testimonianze sono state seguite con interesse, ma restano 

i dubbi sulla taratura dei fabbisogni formativi dell’azienda e di questa persona che sembrano essersi 

adattate a un Piano Formativo pre-esistente piuttosto che ricevere una risposta formativa per i 

propri specifici interessi. Tuttavia sia l’azienda che il partecipante reputano questa scelta come 

positiva in quanto ha rappresentato un importante momento di crescita personale. 

Nella relazione conclus 

. 

3.4 Considerazione riepilogative 

A4DC ha aderito a questo piano sulla base di esigenze formative e organizzative dettate 

dall’introduzione di nuove macchine nella propria officina laboratorio che da una produzione 

strettamente artigianale è ora in condizioni di realizzare produzioni in serie. Per questo motivo il 

management dell’azienda guidata da tre architetti ha puntato sullo sviluppo professionale del capo 

officina, offrendo la possibilità di partecipare a un percorso formativo rivolto a figure manageriali. 

Nell’ambito di questo percorso intitolato “Lean Industry 4.0” il lavoratore coinvolto, un operaio 

molto esperto e in grado di condurre l’officina laboratorio ha seguito azioni formative di livello 

specialistico per impiegati con funzioni di suppporto al managemet, tra cui l’azione su Finance 

Innovation e sulla Cyber Security.  

Il piano formativo sull’innovazione tecnologica  e organizzativa “Innovation Lab” è stato concepito 

per rispondere a fabbisogni formativi principalmente riferibili ad altre aziende e altri lavoratori che 

hanno preso parte al Piano. E si manifesta una certa distanza tra il ruolo della persona coinvolta e 

gli argomenti della formazione. Tuttavia il percorso è stato vissuto come un momento di crescita 

personale e professionale per accrescere la conoscenza di tutti gli aspetti gestionali e di 

investimento connessi alla strategia della proprietà 
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L’azienda A4DC ha puntato sulla crescita culturale e professionale del proprio capo officina 

inserendolo in un percorso formativo concepito prevalentemente  per impiegati che operano nelle 

aree gestionali e di processi strategici e di supporto. 

Il Piano formativo ha avuto una gestione piuttosto complessa e difficile e quessto ha determinato 

l’allungamento dei tempi di realizzazione. Si può ipotizzare che ciò dipenda da un approccio 

all’analisi dei fabbisogni e all’elaborazione dei fabbisogni formativi che ha cercato di unire esigenze 

molto diverse in azioni formative interaziendali ricolte a persone e realtà con esigenze diverse sulla 

base di un approccio metodologicamente incerto e con molti elementi di ambiguità sul piano logica 

e operativo.  
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4. Conclusioni 

 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 

Un elemento positivo di questa esperienza è la fiducia e il supporto che il management aziendale 

ha dato a un operaio con un ruolo di gestione del processo produttivo, accompagandolo in un 

percorso di crescita culturale e personale, oltre che professionale. 

Alcuni aspetti della formazione realizzata riguardanti la gestione dell’innovazione in officina e il 

conseguente cambiamento organizzativo sono risultati di maggiore pertinenza rispetto al ruolo e 

hanno offerto un’occasione di confronto con altre realtà aziendali 

 

4.2. Le buone prassi formative aziendali 

La buona prassi consiste nella volontà del management di accompagnare e supportare il 

partecipante in un percorso di apprendimento che  avrebbe potuto risultare frustrante e invece ha 

costituito un’occasione di crescita e arricchimento personale. 

 4.3 Conclusioni 

Questa esperienza formativa dimostra come un percorso formativo non esattamente centrato sul 

ruolo e la figura professionale da formare, possa tornare utile alla crescita di un figura chiave 

nell’organizzazione, se l’impegno personale del partecipante e del management aziendale creano 

una situazione di mediazione e accompagnamento nell’apprendimento con un percorso parallelo 

che assiste il partecipante in un processo di riflessione e analisi che consenta di individuare 

possibilità di apprendimento in una formazione fondamentalmente basata sull’ascolto di nozioni. 

L’esperienza della A4DC da un lato suggerisce che la formazione potrebbe essere concepita e 

realizzata in modo più personalizzato e mirato alle reali esigenze di apprendimento della persona e 

dell’azienda, dall’altro indica che un atteggiamento positivo e proattivo può recuperare competenza 

anche da un percorso che segue una traiettoria alquanto distante dalle situazioni professionali in 

cui il lavoratore destinatario della formazione deve applicare i suoi apprendimenti. 

In ultima analisi lo sforzo aziendale ha sopperito alle carenze del Piano Formativo e il soggetto 

attuatore ha rimediato ad errori di progettazione consentendo e coadiuvando un affiancamento di 

tipo tutoriale messo in campo dal management aziendale a supporto del lavoratore partecipante. 

Il contesto formativo ha consentito lo sviluppo di un processo di apprendimento che ha avuto 

ricadute positive nel nuovo assetto tecnologico e organizzativo. 
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 POSITIVO NEGATIVO 

IN
TE

R
N

O
 

 

 
 

- La partecipazione di un esperto 

operaio con funzioni di capo 

produzione a una formazione 

specialistica rivolta a impiegati su 

materie di innovazione finanziaria e 

di cyber security ha rappresentato 

un momento di crescita personale  

che ne ha accresciuto la leadership 

all’interno e verso l’esterno. 

- Il management aziendale ha 

supportato e accompagnato il 

percorso di apprendimento 

individuale del proprio dipendente 

consentendo di trarre vantaggio da 

un percorso formativo eccentrico 

rispetto alle competenze maturate e 

agite. 

 

 
. 

- La progettazione della formazione non è 

stata tarata sul percorso personale e 

professionale della persona coinvolta 

nella formazione. 

 
 

ES
TE

R
N

O
 

 

 

 

- Il capo produzione nei contatti con 

l’esterno soprattutto nelle fasi di 

montaggio degli arredi può 

interfacciarsi in modo da 

rappresentare con un buon livelo di 

competenza le scelte aziendali a livelo 

tecnologico e la qualità dei prodotti 

aziendali .   

 

 
 

- Un eccessivo ricorso alla formazione per 
la stessa persona può determinare 
problematiche sia all’interno 
dell’organizzazione che nell’affronatre 
come team di produzione i rapporti con 
l’esterno.. 

- . 

 


