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SEZIONE A) PROFILO AZIENDA 
 

INTERVISTA A IMPRENDITORE E/O RESPONSABILE AZIENDALE 
 
l’Ing. Giampaolo Verde direttore delle operazioni di EMA 
 

A.1 BREVE PROFILO DELL’AZIENDA E DEL SETTORE IN CUI OPERA 
 

A.1.1  Quali sono state le tappe significative nella vita dell’azienda dalla sua fondazione?  

Europea Microfusioni Aerospaziali (EMA) è un produttore di componenti in superlega ad alta 
precisione per motori e turbine utilizzate nell’aeronautica civile e militare e nella generazione 
dell’elettricità. È stata fondata nel 1990 avvalendosi di finanziamenti per la ricostruzione dell’Irpinia (L. 
219/81), per iniziativa di Finmeccanica (oggi Leonardo), società di difesa italiana, e Rolls Royce. Nel 
2010 è diventata una società interamente controllata da Rolls Royce, secondo costruttore al mondo di 
motori aeronautici. Rolls-Royce ha investito e creduto sin dall’inizio investito nella capacità dello 
stabilimento E.M.A. che oggi occupa circa 750 persone. 

EMA ha un unico stabilimento nel Sud Italia, a Morra De Sanctis, in provincia di Avellino, che si estende 
su 60.000 mq di superficie, di cui oltre 20.000 mq coperti; realizza fusioni di precisione mediante il 
processo produttivo denominato “investment casting” o “microfusione a cera persa”, laddove il 
termine micro è riferito alle peculiarità di precisione raggiunte sui componenti, ovvero della capacità 
del processo a garantire tolleranze ristrette. È una delle quattro fonderie al mondo in grado di 
produrre fusioni a Cristallo singolo (“Single Crystal SX”), a Solidificazione Direzionale (“Directionally 
Solidified DS”), Equiassiche (“Equiaxed EXQ”). Realizza fusioni utilizzando super-leghe a base di Nichel e 
Cobalto di ultima generazione. 

Produce componenti ad altissima resistenza termica e alle sollecitazioni meccaniche, quali palette di 
turbine, clamp, vorticatori, anelli; statori, per il settore aereospaziali, quello navale, industriale, 
energetico. 

Sin dai primi anni della sua nascita, la E.M.A. ha puntato su ricerca e innovazione, fondamentali per 
migliorare costantemente il processo di manifattura e per fornire le necessarie basi tecnologiche e 
scientifiche che si sono potenziate poi nel corso degli anni, mediante la forte interazione con le 
università campane e nazionali. 

 
Interventi significativi in termini di innovazione 
Sistemi robotici e automatizzati di ultima generazione supportano l’innovazione  e la 
ricerca in EMA; sono costanti e riguardano sia i prodotti che i processi.  Siamo  tra le 
poche fonderie al mondo in grado di produrre fusioni a Cristallo singolo (“Single 
Crystal SX”), a Solidificazione Direzionale (“Directionally Solidified DS”), Equiassiche 
(“Equiaxed EXQ”). Realizziamo fusioni utilizzando super-leghe a base di Nichel e 
Cobalto di ultima generazione. 
Da sempre in EMA sono presenti i sistemi più evoluti per la gestione, la progettazione 
e il controllo della produzione,  dei prodotti, delle materie prime. 
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L’azienda dispone di un sistema  altamente protetto in connessione  con la casa madre 
e i con clienti. I livelli di protezione e controllo devono tutelare oggetti e progetti che  
riguardano interessi,  proprietà tecnologiche industriali  e aspetti strategici e militari; 
molti prodotti,  sono progettati insieme ai client e il flusso di informazioni deve essere 
fortemente controllato e protetto. 

 
 
Eventuali modifiche all’assetto societario 
La Rolls Royce ha acquisito il 100% della proprietà rilevando nel 2010 le quote di Finmeccanica. 
 
Eventuali cambiamenti organizzativi rilevanti 
Vengono applicate modalità doi produzione basate sulla lean organization in sintonia con gli 
indirizzi della RR. 
 
Altro 

 
 

A.1.2 – Quali prodotti e/o servizi produce/eroga l’azienda e in quali mercati opera? 
 
Produce componenti, quali palette di turbine, clamp, vorticatori, anelli; statori, per il settore 
aereospaziale, quello navale, industriale, energetico, sia in ambito civile che militare. 
EMA produce da componenti di pochi grammi per gli elicotteri fino a statori e palette di oltre 40 kg per 
il mercato industriale. I componenti EMA alimentano turbine con range di Potenza da 6 fino 300 a  
MegaWatt.  Per ogni disco di turbine in un reattore ci possono essere fino a  oltre 100 palette rotoriche 
che resistono a una forza centrifuga oltre 10 tonnellate e devonio resistere a termperature prossime a 
quelle di fusion.  
 
 
 

A.1.3 – L’azienda ha altre sedi/stabilimenti? Eventualmente dove? 
No 

A.1.4 – Qual è l’andamento del settore nel quale opera l’azienda ? E qual è l’intensità della 
concorrenza? 

Ci sono due o tre fonderie al mondo in grado di produrre superleghe e realizzare tutta la gamma di 
prodotti che realizza EMA.   
 
 

A.1.5 – Qual è il posizionamento dell’azienda nel settore di riferimento? (es.: leader, in linea con i 
competitor, etc.) 

Rolls Royce è il secondo costruttore al mondo di motori aeronautici. La posizione di mercato di EMA è 
strettamente legata alla casamadre, 
 
 

A.1.6 – Qual è l’importanza dell’innovazione tecnologica e/o organizzativa per la competitività nel 
settore? 

Solo livelli di assoluta eccellenza e sistemi produttivi che rappresentano lo stato dell’arte nella 
produzione di component per l’indutria aerospaziale hanno consentito a EMA di  affermare la sua 
presenza nella storia del settore.  
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A.2 ORIENTAMENTI STRATEGICI E PROCESSI DI INNOVAZIONE 
 

A.2.1 – Quali sono i principali obiettivi strategici aziendali? Può descriverli  sinteticamente? (sotto 
un elenco esemplificativo, ma non esaustivo) 
 

 
Espansione (nuovi stabilimenti, nuove sedi, etc) 
NO 

 
Innovazione di prodotto 
Vi è una costante ricerca per realizzare prodotti in grado di rispondere alle richieste del mercato 
aerospaziale internazionale. 
 
Innovazione di processo 
SI 
Innovazione organizzativa 
Si opera secondo i principi della lean organizzation 
 
Miglioramento qualità prodotto/processo 
È alla base della ricerca EMA 
 
Internazionalizzazione 
EMA è un’industria di eccellenza sul mercato internazionale. 
 
Acquisizione di nuovi segmenti di clientela e accesso a nuovi mercati 
Apertura e attenzione al settore energetico seguendo un indirizzo dela casamadre RR. 
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A.2.2 – Nell’ambito degli obiettivi strategici prevedete di introdurre o avete già introdotto delle 
innovazioni tecnologiche, incluse quelle previste da Industria 4.0 (tecnologie “abilitanti”, vedi 
elenco riportato in appendice A), e/o delle innovazioni organizzative? (in caso di risposta 
affermativa approfondire con le domande A.2.3, A.2.4, A.2.5) 

Sì 
 

A.2.3 – Può descriverle sinteticamente? 
 
In ogni fase della produzione si utilizzano tecnologie che rappresentano lo stato dell’arte per quanto 
riguarda: 
- prototipazione rapida, realizzazione e manipolazione modelli tridimensionali 
- progettazione stampi e  attrezzature di produzione, 
- linea di presse  ad iniezione di cera di ultima generazione;  
- postazioni  informatizzate di prepazione e assemblaggio grappoli; 
- controlli dimensionali con macchina ottica  per controlli ultrasonici e a raggi x delle pale in cera; 
Nel Reparto Shell vi è un livello di automazione elevata con cinque celle robotizzate capaci di  
manipolare grappoli fino a 150 kg di peso; 
Al reparto forni abbiamo 3 macrolinee produttive, anch’esse tecnologicamente molto evolute: 
- 10 Forni per produzione di pale rotoriche per  turbine di alta pressione - produzione single 
cristal e  DS, 
- 3 forni per produzione di pale rotoriche per  turbine di bassa pressione - produzione equiassica; 
- 1 Forno single cristal per pale rotoriche e statoriche di grandi dimensioni. 
 
Il post cast comprende una serie di finiture che vanno dalla sabbiatura automatica al taglio laser. 
  
Il sigillo della qualità viene apposto sia sulla base del sistema qualità che della certificazione dei 
processi speciali EMA, controllati attraverso il sistema di gestione. 
 
Un sistema ERP molto evoluto collega i processi e si interfaccia con la casamadre; la progettazione e il 
trasferimento di progetti, specifiche e materiali tecnici avvengono  attraverso canali protetti di 
connessione in rete. 
 
In evidenza tra gli elementi  che hanno caratterizzano tecnologicamente EMA., abbiamo: 
- Internalizzazione della Produzione interna dei nuclei in ceramica utilizzati per il raffreddamento 
delle palette rotoriche e statoriche per motori e turbine nel 2016. 
- Sviluppato un software per la simulazione del processo di microfusione attraverso il quale 
vengono formati i nuclei; 
- realizzazione di  fusioni utilizzando super-leghe a base di Nichel e Cobalto di ultima 
generazione. 
 
Le pale rotoriche del primo stadio della turbina lavorano  in condizioni severe con combinazione di 
temperatura, sollecitazioni e ambiente di macchina. Inoltre le variazioni continue della temperatura di 
esercizio provocano cicli di gradienti termici sulle pareti delle palette, con conseguenti deformazioni e 
sollecitazioni; occorre perciò che i materiali scelti abbiano una elevata resistenza a fatica 
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termomeccanica che è conferita da una elevata conducibilità termica, da un basso modulo elastico e 
da una alta resistenza a trazione. Vi sono vibrazioni in esercizio che causano fenomeni di fatica ad alto 
numero di cicli e ciò richiede materiali ad elevata resistenza meccanica a caldo.  
    
Per la manutenzione predittiva e il controllo della qualità materiali in entrata e in uscita si utilizzano 
sistemi di rilevazione connessi a sensori e misuratori. 
Per la manutenzione delgli impianti e delle macchinel’azienda è connessa ai fornitori anche mediante 
sistemi di realtà aumentata che consentono l’assistenza in remoto con l’interazione a distanza di un 
tecnico dell’azienda fornitrice che pilota l’intervento di un tecnico interno. 
 

- Robot in reparto shell e per robot di controllo spessori delle camere interne delle palette; 
- Sistemi di progettazione e prototipazione virtuale 
- Sistema ERP 4.0 
- Sistema di supporto alla manutenzione con utilizzo di realtà aumentata; 

 
A.2.4 - Quali processi aziendali pensate saranno maggiormente interessati/sono interessati 
dalla implementazione delle innovazioni tecnologiche e/o organizzative? 
Tutti i processi aziendali sono interessati dall’innovazione tecnologica. 
 

 
A.2.5 – Quali sono i principali benefici che l’azienda si aspetta di ottenere o ha già ottenuto 
dall’introduzione delle innovazioni tecnologiche e/o organizzative? 

L’azienda assicura grazie alla ricerca e all’innovazione tecnologica una produzione di componenti che 
rispondono perfettamente ai requisiti richiesti dai produttori di velivoli aerospaziali e conferiscono 
affidabilità al trasporto aereo e nelle missioni spaziali. 
  
A.3 OBIETTIVI AZIENDALI E FORMAZIONE EROGATA 

A.3.1 - Come è legata la decisione di presentare il piano e le relative attività formative agli obiettivi 
aziendali? 

Il settore della manutenzione delle machine di produzione è particolarmente complesso e deve essere 
in grado di assicurare continuità a questa industria localizzata lontano dalle sedi dei principlai fornitoriò 
La manutenzione è un campo di applicazione delle innovazioni. Operiamo in connessione con I fornitori  
che tramite sistemi di realtà aumentata e di connessione con i nostri tecnici riescono a sintonizzarsi per 
effettuare interventi di manutenzione o riparazioni anche complesse.  
È fondamentale che la manutenzione assicuri continuità alla produzione in un impianto che funziona a 
ciclo continuo con turni di 6 ore per 6 giorni alla settimana. 
La programmazione della manutenzione sui forni che lavorano a  temperature che arrivano ai 3.000 
gradi  e su tuta la linea produttiva è di fondamentale importanza.  Abbiamo apparecchiature  e 
impianti il cui funzionamento è controllato da sensori e misuratori che generano un flusso di dati sulla 
base dei quali si sviluppas anche  una programmazione della manutenzione che deve essere attenta a 
leggere in anticipo segnali di usura senza appesantire con interventi superflui la fluidità dei processi. 
  

A.3.2 - Cosa ci si attendeva dai corsi formativi per quanto riguarda le ricadute sulle 
performance aziendali alla luce anche degli obiettivi aziendali? (solo se del caso) e dei 
processi di innovazione di cui ai precedenti punti? 
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La formazione per introdurre una programmazione basata sulla manutenzione predittiva ha 
riguardato due tecnici esperti, che  hanno svolto ruoli si responsabilità, uno nell’area 
programmazione dell’amministrazione e l’altro sulla linea di produzione. La loro esperienza è 
stata in precedenza basata sul metodo della manutenzione programmata in cui il problema è 
come organizzare I fermi macchina o comunque consentire I controlli e gli interventi necessari 
alla manutenzione delle apparecchiature. La formazione era necessaria per fare in modo che la 
gestione della manutenzione venisse programmata in modo da ridurre i fermi macchina per 
manutenzione o guasti.   

 
A.3.3 A quali specifici processi aziendali sono rivolte le azioni formative erogate in azienda ? 

Direttamente la formazione ha impattato su un processo di supporto come la manutenzione con 
immediate conseguenze sulla produzione. Il sistema di manutenzione preventiva e predittiva, per 
quanto affidato a sistemi automatici di rilevazione richiede che l’operatore che nel processo produttivo 
ha in carico l’apparecchiatura non si occupi solo del processo produttivo, ma svolga una costante 
attività di  manutenzione routinaria e sia attento a dati e segnali o indizi di malfunzionamento,  che  
consentono di  intervenire al momento opportuno. 
La gestione  e la programmazione della manutenzione impatta in tal modo su tutta l’organizzazione. La 
formazione aveva lo scopo di fornire ai due tecnici un’occasione di approfondimento e confronto con 
esperti e colleghi di altre industrie. 
 

A.3.4  E’ stato già possibile avere un riscontro dell’impatto delle azioni formative sugli obiettivi 
aziendali? Quali specifici esempi si possono citare? (solo se del caso) e sui processi di 
innovazione? Quali specifici esempi si possono citare? 

Sono state attivate procedure che consentono di assicurare un flusso di attività manutentive che 
riconducono sensibilmente il numero di fermi macchina dovuti alla manutenzione programmata che 
viene svolta solo a scopo di verifica e con minore ferquenza rispetto a prima. 
 
 
 

A.4 PARTI SOCIALI 
A.4.1 – Quale è stato il ruolo delle parti sociali (anche RSU/RSA se presenti in azienda) che 
hanno condiviso il piano formativo? 

Le rappresentanze sindacali interne  hanno condiviso il piano formativo del Conto formazione 
che riguardava anche altre tematiche. Hanno condiviso , in particolare che  si utilizzassero  I 
voucher per una formazione specialistica rivolta  a tecnici che  ricoprono ruoli di responsabilità.
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SEZIONE B) IL CICLO DELLA FORMAZIONE, IL PUNTI DI VISTA AZIENDALE 

INTERVISTA A RESPONSABILE O REFERENTE AZIENDALE CHE HA 

SEGUITO IL PROCESSO DI FORMAZIONE IN AZIENDA 

MEROLA 

 
B.1 L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

 
(nota per il rilevatore: fare riferimento alle azioni formative erogate in azienda e finanziate da 
Fondimpresa tramite il Conto di Formazione; preliminarmente prendere visione del formulario di 
presentazione del piano formativo) 

 
B.1.1 – Come è stata realizzata l’analisi dei fabbisogni formativi? Con quali  modalità? Quali 
soggetti sono stati coinvolti? Quali aree aziendali interessate? 

Le procedure interne di qualità definiscono il metodo di rilevazione dei fabbisogni 
formativi. Annualmente vengono interpellati I responsabili dei vari settori per definire la 
programmazione fornativa annuale. Il sistema ERP segnala per ogni dipendente sia la 
formazione realizzata che quella connessa ai sistemi di certificazione e agli obblighi 
formativi. Per ogni dipendente il sistema consente di costruire la storia formativa e il 
percorso di carriera.  
Il piano formativo del 2017 è principalmente rivolto all’area produttiva e della 
programmazione, ma sono stati coinvolti anche dipendneti dell’amministrazione,  l’area 
della manutenzione viene coinvolta con il responsabile della programmazione e quello 
dell’area core della produzione. 
 
 
B.1.2 – Ritiene che il coinvolgimento sia stato adeguato? 
Sì. L’azienda ha elaborato in proprio il piano attivando le procedure di consultazione previste che 
raccolgono le valutazioni dei responsabili che I dipendenti che a loro si  possono rivolgere per 
segnalare eventuali esigenze. L’area del personale sviluppa la programmazione  sulla base di questa 
rilevazione e  delle indicazioni che vengono dal top management 

 
B.1.3 – Quali sono stati i principali risultati dell’analisi dei fabbisogni formativi? I 
fabbisogni sono stati riferiti a specifiche figure professionali? (sotto un elenco 
esemplificativo, ma non esaustivo) 

L’analisi dei fabbisogni formativi  per il Piano formativo del Conto Formazione aziendale 
realizzata nel 2017 ha  strumenti di analisi anche a livello previsionale. Il piano formativo 
elaborato nel 2017 Il Progetto Formativo E.M.A. 2017 – ID:182481 –  è un Piano Ordinario 
presentato a valere sul Conto Formazione aziendale, concluso a metà del 2018 in cui si 
inserisce l’azione formativa  Metodi di Pianificazione e Programmazione della 
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Manutenzione – seminario MTZ060. Tale azione è stata campionata nell’ambito del 
monitoraggio valutativo di Fondimpresa e selezionata per questo approfondimento. 
Le aspettative dell’azienda rispetto a questo Piano e all’azione formativa sono ben 
descritte nella sezione finalità del formulario di presentazione che identifica obiettivi e 
competenze per il miglioramento di performance individuali o collettive:  
1. Sviluppare skills relative alla conduzione ripristino ed impianti elettromeccanici per 
Intervenire in sicurezza su impianti elettromeccanici;  
2. Acquisire le tecniche per il calcolo dei tempi standard finalizzato alla definizione dei 
tempi ciclo e Imparare a misurare le prestazioni del sistema produttivo, allocare il corretto 
numero di risorse e valutare gli aspetti economici connessi con il miglioramento dei tempi 
e dei cicli;  
3. Ottimizzare gli interventi manutentivi in funzione dei costi/benefici (manutenzione 
programmata, predittiva, confronto tra metodi manutentivi);  
4. Insegnare a conoscere le logiche, le metodologie e gli strumenti della programmazione e 
controllo della produzione, ad identificare le modalità di programmazione e controllo più 
idonee in funzione del proprio processo produttivo; insegnare a conoscere i criteri di 
gestione dei materiali congruenti con gli obiettivi di costo e di servizio e le caratteristiche 
del processo logistico produttivo; 
5. Potenziare le competenze linguistiche dei partecipanti al fine di agevolare le relazioni e 
comunicazioni in lingua inglese con gli stakeholders e con la capogruppo; 
6. Formare il personale in merito alla difettologia rivelabile mediante ultrasuoni spessori ai 
fini della certificazione nel metodo UT, per acquisizione della qualifica personale Livello 2 
CND;  
7. Fornire competenze specialistiche per la formazione e certificazione per il 
conseguimento del secondo livello W.O. PSGI-05 per il metodo “visual testing” e “condition 
delivery” e “ispezione grani”. 
Al termine del percorso di addestramento di questi ultimi interventi formativi è prevista la 
certificazione delle competenze mediante esame generale secondo WP PSGI-05, esame 
specifico WP psgi-05 ed esame pratico. 
L’azione formativa che mira all’ottimizzazione dell’attività manutentiva si colloca come 
altre in una visione personalizzata della formazione spesso individualizzata o riferita a 
piccoli gruppi omogenei o funzionali: in questo caso, è rivolta a due responsabili di questo 
fondamentale processo di supporto all’area di produzione. 
La manutenzione deve assicurare la continuità produttiva in uno stabilimento di 750 
persone che opera h24 con 4 turni di 6 ore per 6 giorni a settimana. In un contesto 
geograficamente distante dai principali fornitori di macchinari, la gestione interna della 
manutenzione è di fondamentale importanza e richiede soluzioni tecnologicamente 
evolute.  
Le altre azioni formative del Piano rispondono ad esigenze di certificazione e affrontano un 
problema legato ai gap nell’uso della lingua inglese necessaria all’interlocuzione con la casa 
madre e a interagire con clienti, e partner. Le esigenze di formazione linguistica fa notare il 
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Responsabile delle Risorse Umane riguarda anche altre lingue poiché la rete relazionale di 
E.M.A. è internazionale 
 

 
B.1.4 – Quali figure professionali sono state interessate dalle azioni formative? 

  
Figure di elevata specializzazione (es.: ingegnere meccanico, 
architetti, ricercatori, specialisti, statistico, chimico etc.) 

 

  
Figure tecniche (es.: tecnici informatici, tecnici delle attività 
finanziarie, periti commerciali, tecnici di marketing, responsabili 
di magazzino, responsabili approvvigionamento, tecnici chimici, 
tecnici statistici, perito meccanico, etc.) 

 

Tecnico Responsabile 
programmazione del 

monitoraggio,  

Tecnico responsabile 
della produzione 

  
Impiegati esecutivi (es.: addetti alla segreteria, addetti alla gestione 
del personale, addetti agli sportelli, addetti alla vendita, addetti 
all’accoglienza, addetti alla contabilità, addetti alle buste paga, etc.) 

  
 
Impiegati ammistrativi   

Figure qualificate nelle attività commerciali e dei servizi (es.: 
cuoco, commessi, cassieri, camerieri, addetti al banco, 
parrucchieri, estetista, vigilanti, etc.) 

Addetti controllo gestione  
impiegati amministrativi, 
 

Operai specializzati (es.: operai specializzati nelle costruzioni, 
saldatori, carpentieri, fabbri, meccanici, riparatori e manutentori, 
installatori, elettromeccanici, elettricista, operai specializzati nel 
trattamento degli alimenti/legno/tessili/cuoio, operatori addetti ai 
macchinari, conduttori di macchinari, operai addetti al 
confezionamento, etc.) 

 
 

OPERAI 

  
Operai generici, non qualificati (es.: usciere, facchino, etc.) 

  

  
OPERAI specializzati  

 
 

B.1.5 – Le figure professionali che hanno partecipato alle attività formative sono legate al 
raggiungimento degli obiettivi strategici? Se sì, può descrivere in che modo? 

I due vouchers sono stati utilizzati per svilupapre modalità di gestione della manutenzione in linea con 
un’organizzazione leggera, allo scopo di ridurre I fermi per la manutenzione programmata  
 

B.1.6 – Ritiene che le azioni formative erogate in azienda abbiano “coperto” tutto il 
fabbisogno formativo rilevato? Specificare in caso affermativo. In caso negativo andare alla 
B.1.6 bis 

Sì, Hanno fornito a due tecnici esperti strumenti metodologici e un’occasione di confronto che ha 
consentito di sviluppare una programmazione e gestione più efficace della manutenzione in un’area 
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importante come quella della produzione core. La formazione ha dato gli strumenti necessari per 
un’autonoma applicazione di nuove modalità di gestione della manutenzione. 
  

B.1.6 bis – (solo se negativa la precedente domanda) Nel caso in cui le azioni formative non 
avessero “coperto” tutto il fabbisogno formativo aziendale, l’azienda ha comunque organizzato 
ulteriori corsi formativi? Quali sono stati i canali di finanziamento? 

 
 

B.2 GLI APPROCCI DIDATTICI 
 

B.2.1 Con quali approcci didattici sono stati erogati i corsi formativi in azienda? Con quali 
criteri è stata effettuata la scelta? (es.: aula, training on the job, formazione a distanza, action 
learning, coaching, mentoring, etc. 
Si è trattato di una formazione d’aula svolta con modalità di didattica attiva. 
 
 

 
B.4 LA SELEZIONE ED IL MONITORAGGIO DEI DOCENTI 

 
 

B.4.1 – Secondo quali criteri sono stati selezionati i docenti delle azioni formative? 
Il corso è stato svolto da esperti della FESTO Academy . 
 

B.4.2 – Sono state fornite ai docenti indicazioni e suggerimenti relative all’orientamento 
pratico delle docenze ed all’utilizzo di metodi didattici di tipo applicativo? 
No, il corso è stato scelto in quanto svolto da una struttura altamente qualificata nella 
formazione specialistica per l’industria metalmeccanica. 
 
B.4.3 – Sono state organizzate riunioni con i docenti per comprendere l’andamento dei 
corsi in itinere e a conclusione? 

No 
 

B.5 IL MONITORAGGIO DELLE CONOSCENZE E LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

B.5.1 – L’azienda ha predisposto un sistema di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti 
acquisiti dai dipendenti tramite la partecipazione ai corsi di formazione? Se sì, potrebbe 
descriverlo? 
I due partecipanti  hanno relazionato  ai loro responsabili su quanto appreso nel corso e proposto 
delle soluzioni migliorative. 

 
B.5.2 – Qual è stato, complessivamente, il gradimento dei partecipanti ai corsi formativi? 
La valutazione è stata molto positiva. 
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SEZIONE C) EFFICACIA DELLA FORMAZIONE 
 

INTERVISTE A RESPONSABILI O REFERENTI AZIENDALI DIRETTI DEI LAVORATORI 
PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE (ES.: CAPO REPARTO/UFFICIO, TEAM LEADER, 

SUPERVISORE, ETC.) 
 
 

(N.B.: I RESPONSABILI DIRETTI POTREBBERO ESSERE DIVERSI. ACCERTARSI CHE QUESTE FIGURE 
ABBIANO COMPILATO IL QUESTIONARIO ON-LINE A LORO DEDICATO PRIMA DI PROCEDERE AD 
UN ULTERIORE APPROFONDIMENTO TRAMITE INTERVISTA. SE NECESSARIO È POSSIBILE 
ASSISTERLI NELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ON-LINE) 

VERDE 
 

C.1 I RISULTATI PERCEPITI 
C.1.1 - Qual è stato a suo parere l’impatto dei corsi formativi finanziati da Fondimpresa sui 
processi aziendali? Si prega di riportare esempi concreti (nota per il rilevatore: approfondire con 
ciascun referente aziendale il processo in cui lavora) 

Nell’area della manutenzione sono stati introdotti elementi di maggiore responsabilizzazione degli 
operatori in linea sulla gestione e il controllo delle attrezzature e a livello di programmazione si presta 
maggiore attenzione a dati e segnali che vengono dall’area di produzione . 
 

C.1.2 – A seguito della formazione ha riscontrato dei cambiamenti nelle modalità di lavoro dei 
dipendenti? Quali? Si prega di riportare esempi concreti 

Sono stati ridotti I fermi macchina per la manutenzione programmata. 
 

C.1.3 – Successivamente alla formazione dei dipendenti vengono messe in atto alcune pratiche 
aziendali per facilitare l’applicazione delle nuove conoscenze sul lavoro? 

Vengono attivate procedure che consentono di prevenire I guasti e le interruzioni  
 
 

SEZIONE D) EFFICACIA DELLA FORMAZIONE 
 

INTERVISTA AI LAVORATORI BENEFICIARI DELLA FORMAZIONE 
 
MASSA 

D.1 IL PUNTO DI VISTA DEI LAVORATORI SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE CUI HANNO PARTECIPATO 
D.1.1 – Quali nuove conoscenze e/o competenze ritiene di aver acquisito tramite la partecipazione 

alla formazione? 
Presto maggiore attenzione nella programmazione a dati e comunicazioni che vengono dall’aree della 
produzione, mentre in precedenza tutta  la programmazione era basata su calendari prefissati,  
 

D.1.2– Ritiene che quanto ha acquisito abbia cambiato il suo modo di lavorare? In che 
modo? Riportare esempi concreti 
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Ha consetito di introdurre criteri di manutenzione cotinuativa e predittiva, ma soprattutto, per quanto 
riguarda il suo specifico campo di competenza per l’ottimizzazione dei costi. La formazione ha 
contribuito a dare maggiore rilevanza ai parametri di efficienza e all’integrazione dei dati, rispetto alla 
manutenzione programmata. Ha comportato un miglioramento sia nella gestione dei flussi di dati che 
nella loro elaborazione e interpretazione in chiave predittiva, favorendo una riduzione dei costi. 
 

D.1.3 – Le è capitato di utilizzare/consultare il materiale didattico del corso di 
formazione per la sua attività lavorativa? In quale situazione? Perché? 

Sì, sono ritornato a volte a consultare le slide per trarre degli spunti nella gestione della 
programmazione della manutenzione in produzione. 
 

D.1.4 - Nel complesso ritiene che il corso di formazione a cui ha partecipato è stato utile per la 
sua attività lavorativa? In che modo? Riportare esempi concreti 

Sì, ho acquisito un metodo che consente di utilzzare in modo più efficace I dati che vengono dal 
sistema gestionale e dall’area produzione,  
 

D.1.5 – Ritiene che la formazione possa essere utile anche rispetto alla sua carriera 
professionale o al mantenimento del suo posto di lavoro? Come? Riportare esempi concreti 
Certamente mi ha aiutato a migliorare il mio lavoro. 
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