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1. INTRODUZIONE  
 
Il presente rapporto di ricerca si inserisce nell’ambito dell’attività di Monitoraggio Valutativo che 
annualmente Orione, Articolazione Territoriale di Fondimpresa per l’Emilia-Romagna, realizza al 
fine di mettere in luce esperienze formative di successo ed esempi di buone prassi formative 
trasferibili in altri contesti. Gli aspetti che definiscono una buona prassi formativa si sostanziano 
solitamente nella capacità di risposta ai bisogni di imprese e lavoratori, nella qualità interna, nella 
continuità e non occasionalità del suo esercizio e nella possibilità di riprodurre e trasferire in altri 
ambiti e contesti la propria esperienza formativa. 
Il modello di Monitoraggio Valutativo adottato dal gruppo di ricerca prende in considerazione gli 
attuali cambiamenti delle politiche del lavoro, dei paradigmi produttivi, in primis quello di 
Industria 4.0, con l’intento di supportare le imprese nell’anticipare il cambiamento, sviluppare il 
potenziale del lavoratore e valorizzarne il contributo come capitale professionale su cui investire. 
La scelta di analizzare il caso di Valpharma dipende soprattutto dalla volontà di focalizzare 
l’attenzione sui temi dell’innovazione digitale e tecnologica, di processo e di prodotto e sulle 
politiche attive. 
Proprio su questi temi, il gruppo di lavoro dell’Articolazione Territoriale produrrà anche un 
rapporto d’analisi di carattere tematico/settoriale che sintetizzerà gli esiti degli approfondimenti 
svolti presso altre imprese. 
In sintesi, il presente rapporto di ricerca si sviluppa dunque come un’analisi di contesto effettuata 
preso una delle aziende che hanno concluso un’esperienza di formazione continua nel corso del 
2018-2019. Gli obiettivi generali di questa attività consistono sostanzialmente in tre punti: 
   
• Evidenziare l’utilità della formazione finanziata tramite Fondimpresa, mostrando i 
risultati/benefici effettivi generati dalla partecipazione alla formazione per l’azienda (obiettivi 
strategici) e per i lavoratori (competenze professionali);  
• Analizzare le fasi del processo di formazione e delineare quegli elementi/fattori che 
contribuiscono in maniera positiva al raggiungimento degli obiettivi formativi al fine di innalzare la 
qualità dell’offerta formativa; 
• Evidenziare eventuali buone prassi nella gestione dei percorsi formativi che possono essere 
valorizzate e diffuse per l’eventuale trasferimento in altri contesti.  
 
Nello specifico, il rapporto dedicato all’azienda Valpharma, partendo dall’analisi del Piano 
formativo ordinario ID 211079, presentato a valere sul Conto Formazione dell’azienda, cercherà di 
mettere in evidenza il ruolo che la formazione continua riveste nella crescita dell’azienda e nello 
sviluppo delle competenze dei lavoratori; sarà altresì rivolta particolare attenzione agli aspetti 
riconducibili all’ambito tematico dell’innovazione digitale e tecnologica, di processo e di prodotto, 
sebbene saranno considerati, anche alla luce di quanto emerso in sede di intervista, tutti gli ambiti 
tematici che hanno impatto sulla competitività aziendale.  
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA  
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  
 
Il gruppo Valpharma (di cui è parte Valpharma International) è leader mondiale nella ricerca e 
nella produzione di farmaci a rilascio controllato1

L’azienda, di tipo familiare, è stata fondata circa 40 anni fa e sino al 2008 ruotava attorno alla 
figura del suo fondatore e leader, Roberto Valducci, un perito chimico che si trasferì a Milano per 
lavoro e diventò un dirigente presso la Franco Tosi Farmaceutica. Tornato a Rimini, decise di 
fondare una propria azienda farmaceutica, con un organico iniziale di circa 15 dipendenti, 
specializzata nella realizzazione di prodotti a rilascio modificato ed iniziando a produrre anche per 
l’estero. Con il tempo la piccola azienda si è trasformata in un gruppo ed ha attualmente uno 
stabilimento a Pennabilli in Val Marecchia (la Valpharma International nata nel 2002) ed uno a San 
Marino (la Valpharma S.p.A., nata nel 1987): il primo, il più grande, è composto da una divisione 
dedicata ai servizi che vede impiegate circa 90 persone, ed una parte dedicata alla ricerca e 
sviluppo, che rappresenta da sempre il fattore vincente della filosofia aziendale. Il reparto è 
composto da un settore dedicato alla tecnica farmaceutica ed uno relativo al laboratorio di analisi 
che si occupa dello sviluppo di metodiche. All’interno degli stabilimenti Valpharma si completa 
l’intero processo produttivo, che ha inizio dai laboratori di Ricerca e Sviluppo e procede attraverso 
gli impianti tra i più innovativi e all’avanguardia nel settore farmaceutico italiano. Le due realtà 
sono quindi entità giuridicamente autonome e il presente lavoro intende approfondire l’azienda 
Valpharma International.  

, capsule e compresse per le più importanti case 
farmaceutiche di tutto il mondo. Valpharma International ha al proprio interno poco più di 200 
dipendenti e registra un’età media di 40/45 anni ed un turnover molto basso. Il fatturato di 
Valpharma International, oggetto di questo monitoraggio, ammonta a circa 27 milioni di euro 
(anno 2018). 

Attualmente i prodotti Valpharma sono commercializzati in circa 70 paesi dalle principali case 
farmaceutiche del mondo, per le quali vengono realizzati oltre un miliardo e mezzo di dosi. La 
qualità di ogni prodotto è garantita dalle ferree normative delle principali autorità internazionali 
che regolano la produzione dei farmaci. L’azienda ha attualmente un fatturato di circa 30 milioni di 
euro. 
Sebbene l’avventura di Valpharma sia iniziata come quella di una piccola realtà, il successo 
riscosso dai cosiddetti farmaci retard ha imposto, ed impone tuttora, ritmi produttivi elevati per 
soddisfare le esigenti richieste delle più importanti case farmaceutiche mondiali. In 40 anni sono 
stati oltre 300 i farmaci realizzati ed oltre 100 i brevetti prodotti dai ricercatori Valpharma. Ad 
                                                           
1 I farmaci a “rilascio modificato” differiscono dalle forme farmaceutiche convenzionali in quanto sono in grado di 
modificare velocità, tempo, luogo di rilascio del principio attivo, allo scopo di raggiungere determinati obiettivi 
terapeutici. Il controllo del rilascio si ha in termini di: 
 tempo (rilascio ritardato, rilascio ripetuto, rilascio pulsante); 
 velocità (riduzione della velocità di rilascio, aumento della velocità di dissoluzione); 
 luogo (rilascio in specifiche regioni, es. tratto gastrointestinale). 
Le forme farmaceutiche a rilascio modificato includono tipologie tra loro differenti: a rilascio ritardato, a rilascio 
ripetuto, a rilascio prolungato, a rilascio controllato. 
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oggi, Valpharma vanta circa 500 contratti di fornitura di farmaci in tutto il mondo sia con 
multinazionali sia con piccole aziende farmaceutiche e tutto questo è supportato da brevetti 
mondiali. 
A garantire la sicurezza produttiva e la qualità dei prodotti vi sono software gestionali unici e 
altamente performanti che fanno delle aziende Valpharma un esempio di Industria 4.0. Di pari 
passo, negli stessi anni è cresciuta l’esperienza e la competenza di Erba Vita Group, tra i brand più 
conosciuti e apprezzati a livello nazionale nel segmento dell’integrazione alimentare e 
cosmeceutica a base vegetale, con sede a San Marino, acquisita dalla famiglia Valducci nel 2017. 
Tutti i prodotti sono ottenuti selezionando le migliori materie prime naturali provenienti da ogni 
parte del mondo, lavorate secondo tradizione e rigore scientifico, seguendo le innovative 
formulazioni messe a punto dai laboratori di ricerca in collaborazione con le più prestigiose 
università italiane. 
Gli oltre 3mila prodotti a marchio Erba Vita, pensati per il benessere di uomini e donne di ogni età, 
sono presenti in erboristerie, parafarmacie e farmacie di tutta Italia e commercializzati nel 
mercato globale, oltre che sui principali marketplace online. 
La visione strategica del fondatore dell’azienda, a cui è succeduta nel 2018 la figlia, ha permesso di 
generare quello che è conosciuto come il Polo della Salute della Romagna, un trittico di aziende 
altamente tecnologiche attente alla salute dell’uomo ma anche all’ambiente e al territorio. 
Il Gruppo Valpharma infatti è stato tra le prime aziende in Italia ad aderire alla campagna del 
Ministero dell’Ambiente #plasticfree e ad adottare importanti politiche di saving energetico. 
 
 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  
 

L’attività di Valpharma può essere divisa in due filoni: da un lato abbiamo la produzione di farmaci 
di proprietà Valpharma, che l’azienda riminese sviluppa internamente e vende ai propri clienti 
sotto forma di licenza; dall’altro lato, c’è invece lo sviluppo di prodotti richiesti direttamente dalle 
grandi case farmaceutiche. 
La prima attività consiste nello sviluppo del prodotto che viene effettuato per diverse aziende: 
questo settore di attività necessita di una cura costante e di investimenti nel settore della ricerca e 
sviluppo; partendo dalla formulazione, si avviano poi lo sviluppo e la realizzazione dei processi che 
si svolgono nel reparto di tecnica farmaceutica; successivamente il prodotto viene trasferito in 
produzione dove vengono realizzati i lotti destinati agli studi. A seguito di ciò vengono effettuate le 
fasi di convalida di processo e la cosiddetta fase “registrativa”. Il prodotto viene sviluppato 
direttamente dall’azienda ed è quindi di “proprietà” di Valpharma e viene venduto ai clienti sotto 
forma di licenza. 
Altre volte, invece, è il cliente stesso che chiede all’azienda di sviluppare un prodotto; in questo 
caso Valpharma esegue tutta la parte di sviluppo e successivamente la parte produttiva; la 
proprietà del dossier rimane quindi del cliente, ma viene stipulato un contratto che garantisce che 
a Valpharma la produzione di quel prodotto.  
Altre attività importanti svolte dall’azienda riguardano il trasferimento tecnologico di alcune 
produzioni: questa è generalmente un’attività molto più rapida perché in questi casi il processo, la 
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formula ci sono già, così come il dossier che viene trasferito dal cliente all’azienda che inizia a 
produrre per loro.  
Attualmente le capacità produttive di Valpharma sono circa di 750 milioni di unità (intese come 
capsule/compresse). La filosofia dell’azienda è sempre stata quella di produrre capsule e 
compresse che poi possono essere confezionate o direttamente dal cliente oppure vengono 
confezionate presso terzi direttamente da Valpharma. L’azienda non ha al proprio interno un 
reparto che si occupa del confezionamento dei prodotti, ma questo rappresenta uno dei progetti 
futuri su cui intende procedere e investire. 
I prodotti vengono analizzati e “rilasciati”, come prassi dell’industria farmaceutica, vengono 
analizzate tutte le materie prime e viene sviluppato tutto un processo di qualifica dei fornitori, 
qualifica dei servizi e delle macchine, convalida dei processi ed altre attività che fanno parte delle 
cosiddette “good manufacturing practices”. 
Per quanto riguarda la parte economica dell’azienda, nello specifico di Valpharma International, 
c’è stata un’importante crescita di volumi negli anni: nel 2015 il fatturato era intorno ai 23 milioni 
di euro, nel 2017 l’azienda è arrivata a 25 milioni di euro, nel 2019 sono arrivati a toccare 27 
milioni di euro. Valpharma S.p.A. di San Marino, che come detto rappresenta un’azienda 
autonoma rispetto a quella che stiamo analizzando, fattura circa 21/22 milioni di euro e ha al suo 
interno un centinaio di dipendenti e si differenzia rispetto alla Valpharma International soprattutto 
per i clienti, sebbene prodotti e processi produttivi siano molto simili. Con il tempo le due aziende 
stanno cercando di lavorare sempre più insieme, soprattutto in un’ottica di progetti da sviluppare 
in comune, perché la parte ricerca è presente solo nello stabilimento di Pennabilli che viene svolta 
sia per l’Italia che per San Marino. 
L’azienda, ad oggi, sta puntando molto sui propri prodotti storici come quelli a rilascio modificato, 
oltre a sviluppare altre formulazioni e prodotti; nello stesso tempo sta allargando i propri interessi 
verso produzioni di “solidi orali”, quindi medicinali non soltanto a rilascio modificato ma anche a 
rilascio immediato.   
Oltre a possedere l’autorizzazione a produrre farmaci, l’azienda ha anche l’autorizzazione a 
produrre integratori per il settore nutraceutico, nel quale l’azienda intende ulteriormente investire 
ed espandersi. 
Rispetto alle grandi aziende multinazionali del farmaco, Valpharma è una piccola realtà, ma è 
riuscita a crearsi “uno spazio tra i giganti”, in primo luogo perché il suo fondatore ha sempre 
reinvestito gli utili nell’azienda, partendo dalla convinzione che per stare al passo con i grandi non 
è possibile avere dei prodotti di serie B, ma bisogna cercare di produrre prodotti di altissima 
qualità, allo stesso livello di quelli prodotti dalle multinazionali. 
Dal punto di vista della tecnologia impiegata sono sempre stati fatti investimenti importanti. 
L’intuizione del fondatore è stata di cercare di diventare leader nella ricerca e sviluppo nell’ambito 
della tecnica farmaceutica del rilascio modificato, creando un mix di prodotti specifici per le gastro 
resistenze, con farmaci che potessero essere non solo a rilascio modificato ma offrire ulteriore 
beneficio all’utente che usava un determinato medicinale. 
A seguito dell’emergenza Covid 19, l’azienda si è immediatamente attivata ed avendo a 
disposizione larghi spazi fisici disponibili (circa 40.000 metri quadrati coperti, di cui 10.000 che non 
erano utilizzati) non ha fermato nemmeno un giorno l’attività, decidendo di investire nella 
produzione di gel disinfettante. L’azienda disponeva di apparati in grado di produrlo e per questo 
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ha chiesto l’autorizzazione alla ASL ed è attualmente in procinto di iniziare la produzione di 
mascherine chirurgiche. Valpharma si è dotata di un nuovo macchinario ad hoc, investendo risorse 
ma usufruendo anche delle agevolazioni messe in campo dal governo con il DPCM Cura Italia. 
Questo rispecchia molto la filosofia dell’azienda che è da sempre molto sensibile alle istanze sociali 
e del territorio. 
Il mercato di Valpharma International si vuole ampliare anche al campo degli integratori, sempre 
come produttore, ed al mercato dei medical devices come le mascherine: come detto esse 
verranno prodotte a breve e saranno completamente made in Italy sin dal produttore della 
materia prima; attualmente l’azienda sta facendo il percorso della Certificazione per poi poter 
mettere in commercio questo specifico dispositivo medico. 
Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, il settore in cui opera l’azienda è necessariamente 
molto sviluppato ed il solo fatto di farvi parte richiede un buon livello di propensione 
all’innovazione. L’azienda ha avviato un processo di gestione automatizzata dei dati, ma questo è 
solo l’inizio di un processo di sviluppo che richiede necessariamente degli investimenti da parte 
dell’azienda. La regolamentazione farmaceutica comporta una continua innovazione, per questo 
sono stati attivati dall’azienda una serie di processi per l’adozione dei dati che necessitano di 
essere sempre certificabili, dimostrabili e con adeguate garanzie di trasparenza nei processi; su 
questo specifico aspetto Valpharma non solo si è attivata, ma è già molto avanti nel processo. 
In merito al tema Industria 4.0 ed in particolare sulla questione della revisione tecnologica, 
l’azienda sta implementando il sistema Irti che permetterà di realizzare un processo di 
digitalizzazione di quasi tutti i processi aziendali. Il sistema Irti si innesta su un lavoro di 
implementazione che è stato fatto precedentemente dall’azienda del software per la gestione del 
sistema qualità e per la gestione del laboratorio chimico, nell’ottica di rendere oggettiva la 
trasparenza dei dati e per implementare sempre più la digitalizzazione dei processi aziendali.  
Dal punto di vista dei macchinari, all’inizio dell’attività i farmaci venivano prodotti con macchinari 
totalmente manuali, descritti dagli intervistati come “delle specie di betoniere”, mentre ora le 
macchine sono completamente digitalizzate. Una volta gli operatori lavoravano sui processi 
produttivi manualmente ed avevano sviluppato una tale competenza da riuscire a capire quando i 
dosaggi non rispettavano le dovute proporzioni; ora i processi sono completamente automatizzati 
ed è richiesto agli operatori di avere buone conoscenze informatiche e digitali, necessarie per 
poter gestire i macchinari ed i processi che sono manuali nella parte di “carico-scarico”, ma per 
tutto il resto sono completamente digitali.  
Per poter restare competitivi nel settore farmaceutico è quindi indispensabile evolversi dal punto 
di vista tecnologico, ma c’è anche una forte volontà dell’azienda di passare sempre più ad una fase 
di digitalizzazione dei processi aziendali, avendo l’obiettivo di arrivare, nel giro di un quinquennio 
ad una situazione di “carta zero”.  
L’azienda da circa tre anni investe nel processo di digitalizzazione, e quindi su Industry 4.0, un po’ 
per effetto delle norme specifiche che si applicano al settore farmaceutico, come il Data Integrity, 
che nel settore del farmaco definisce le linee guida in materia di integrità del dato, così che non 
possa essere manipolato. Questa necessità ha fatto sì che il laboratorio diventasse totalmente 
informatizzato e che tutti i macchinari e gli strumenti fossero collegati grazie ad un software che 
consente di gestire la parte analitica nella sua interezza, dalla gestione fino all’archiviazione del 
dato e dei report relativi alle analisi. il Sistema Qualità sta implementando alcuni software che 
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fanno da supporto alla gestione di questo tema. Per quanto riguarda l’area produzione sta per 
essere attivata la nuova release del programma gestionale SAP che è in linea con il già citato 
sistema Data Integrity; l’azienda intende utilizzare questo sistema nella sua completezza in una 
logica realmente integrata, utilizzando quindi anche i moduli del programma relativi alla 
manutenzione, al sistema qualità, alla produzione ed anche quella relativa al magazzino ed 
all’inventario.  
Per la produzione l’azienda ha in atto un importante progetto di ammodernamento che comporta 
la sostituzione delle vecchie macchine con le nuove avranno collegamenti in rete. Il processo di 
rinnovamento è organizzato in due step: un primo step riguarda il collegamento al sistema 
software che consentirà la raccolta dei dati dalle macchine, mentre un secondo step sarà quello 
del collegamento dei sistemi SCADA che permetterà non solo la raccolta dati ma anche 
l’inserimento delle ricette, che è uno dei punti di forza della gestione dei sistemi dal punto di vista 
dell’automazione. 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 
Un evento molto importante per l’organizzazione dell’azienda è stata la successione alla guida 
della Valpharma nel 2018, che è passata nelle mani di Alessia Valducci figlia del fondatore. La 
nuova dirigenza sta trasformando il modello dell’azienda, passando da un’organizzazione di tipo 
familiare (il fondatore era anche la mente della ricerca e sviluppo) ad una struttura organizzativa di 
tipo moderno, di stampo più manageriale; per questo motivo sono state inserite in azienda figure 
nuove, come quella del responsabile delle risorse umane. Contemporaneamente si è dato avvio ad 
un percorso di “managerialità” sulle figure di responsabilità apicali e direttive per la realizzazione 
di una classe di manager capaci di “governare” l’azienda, trasmettendo le linee guida del 
management a tutti i livelli aziendali. 
Parallelamente alla riorganizzazione aziendale, sempre nel 2018 ha preso il via un processo di 
crescente attenzione al tema della formazione interna del personale, intesa come uno strumento 
in grado di portare ad una responsabilità condivisa e diffusa, con obiettivi chiari ed una crescita di 
competenze di tutto il personale. Come evidenziano gli intervistati, si è passati da un approccio 
caratterizzato dal “aspettiamo cosa ci dice il capo” ad una gestione diffusa e condivisa dei processi 
e delle problematiche. 
Rispetto al passato quando per l’ingresso in azienda degli operai non erano richiesti particolari 
titoli di studio, ora l’azienda nel reclutamento richiede delle competenze specifiche al personale 
come la conoscenza della lingua inglese e un buon livello di conoscenze informatiche, competenze 
necessarie che permettono al personale di restare al passo con le innovazioni interne; questo  
rinnovamento ha comportato anche delle richieste di formazione e di aggiornamento per il 
personale con più anzianità di servizio, che seppur in possesso di competenze altissime dal punto 
di vista tecnico, ma non era così aggiornato dal punto di vista delle competenze informatiche.  
Il personale ha un’età media relativamente bassa, di poco superiore ai 40 anni, pur avendo 
all’interno dell’azienda diversi lavoratori con un’anzianità di servizio molto alta che dipende dal 
loro ingresso in azienda in giovane età. In questa fase storica è in atto un importante ricambio 
generazionale, con molti giovani che stanno entrando.  



9 

Si segnala inoltre un basso turnover tra i dipendenti: su questo, a giudizio degli intervistati, ha 
inciso il lavoro fatto sul senso di appartenenza, che ha generato una forte affezione da parte del 
personale, ma anche in ragione della collocazione geografica della Valpharma, nella vallata del 
Marecchia. In questa zona, infatti, molte attività industriali sono cessate ed il tessuto produttivo è 
costituito da piccole aziende, quindi Valpharma rappresenta un caso pressoché unico, che ha una 
grande attrattività per tutti coloro che studiano chimica o CTF nella zona. 
In Valpharma esistono varie tipologie di percorsi di formazione ricorrente: alcune riguardano in 
modo trasversale tutto il personale aziendale (es. GMP: norme di buona lavorazione che 
rappresentano le linee guida per il mondo farmaceutico), mentre altri tipi di training sono molto 
specifici e mirati per le singole aree aziendali; per i lavoratori del laboratorio, ad esempio, sono 
spesso organizzati interventi formativi dedicati all’utilizzo di macchinari a seguito di nuove 
installazioni oppure legati all’introduzione di nuove procedure e aggiornamento delle stesse. Al 
termine della formazione vengono utilizzate delle schede di valutazione che contengono dei quiz 
sull’efficacia del training. Questi percorsi servono per la manutenzione delle competenze pratiche 
e hanno l’obiettivo di aggiornare il livello tecnico dei lavoratori. Altri tipi di percorsi si svolgono con 
cadenza triennale/quadriennale e dipendono dalle priorità individuate dalla direzione e dal budget  
Come detto, l’attenzione alla formazione continua dei lavoratori è un processo relativamente 
recente, che sta diventando strutturato a seguito del cambio della dirigenza nel 2018; in 
precedenza la formazione veniva svolta direttamente dal proprietario ai singoli lavoratori. 
La nuova gestione ha deciso sin dall’inizio di prevedere a budget delle cifre importanti per la 
formazione del personale, tanto che annualmente viene realizzato un budget di spesa destinato 
alla formazione interna; il budget viene realizzato dalla direzione in base agli obiettivi strategici 
dell’azienda e viene individuata una formazione strategica. Il piano oggetto d’analisi costituisce un 
esempio rappresentativo di questo processo di programmazione della formazione. 
Esistono in Valpharma due distinti orientamenti formativi: in primo luogo c’è quello che viene 
identificato con la modalità del “training on the job”, che per l’azienda è considerato obbligatorio 
in quanto le norme farmaceutiche impongono la tracciabilità della formazione “on the job”. 
Quando ad esempio viene introdotta una nuova procedura è obbligatorio che il personale 
coinvolto dal cambiamento venga formato attraverso sessioni in aula oppure on the job. Questo 
tipo di formazione deve essere tracciata e certificata ed è non solo obbligatoria, ma anche molto 
intensa, si parla di circa una decina di ore al giorno di questo tipo di formazione. 
Viene poi svolta un’intensa attività formativa non obbligatoria, che l’azienda ha ritenuto strategica 
perché facilitasse i cambiamenti in atto tra i propri dipendenti, più legata alle soft skills. L’azienda 
sta infatti andando verso un’organizzazione diversa, di tipo manageriale, e questo rende 
necessaria una ridefinizione dei ruoli.  
Altre formazioni di tipo strategico sono legate alla supply chain ed in particolare all’ottimizzazione 
della catena di distribuzione e alla capacità di “leggere” i flussi organizzativi.  
Per il prossimo futuro la direzione aziendale ha già in programma interventi legati al modello lean 
rivolti nello specifico all’area laboratorio, quindi un’analisi interna dei processi per efficientarli e 
svilupparli. 
Valpharma ha partecipato anche ad alcuni bandi del Conto di Sistema scegliendo di effettuare 
corsi di Excel e Word per gli impiegati, all’apparenza banali e scontati, ma che hanno raggiunto dei 
livelli di gradimento altissimi tra i lavoratori 
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L’azienda evidenzia come criticità il fatto che i contributi finanziari che Fondimpresa eroga con la 
formazione finanziata arrivano quasi un anno dopo l’erogazione della formazione. Un problema 
non indifferente per un’azienda che solo nel 2018 ha investito in formazione circa 88.000 euro, 
con una quota finanziata da Fondimpresa di circa 16mila euro. 
 
2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 
“La formazione per la Valpharma ha la funzione di far crescere i propri dipendenti partendo dalla 
convinzione che il passo avanti fatto dai lavoratori permette un passo avanti fatto dall’intera azienda”.  
 

L’azienda aveva in programma prima dell’emergenza Covid19 di realizzare una convention 
aziendale ed una indagine di clima dettagliata, ma questi progetti sono stati rimandati a momenti 
successivi, quando sarà possibile riprendere le attività in presenza senza rischi. 
In riferimento al piano formativo oggetto d’analisi, l’esigenza di questo tipo di formazione è 
emersa da un’analisi fatta dalla proprietà; come più volte ribadito l’azienda nasce come a 
carattere familiare ed il management interno era schiacciato dalla proprietà, mentre con la nuova 
direzione aziendale si è avviata una riorganizzazione interna che si è posta come obiettivo 
prioritario quello di realizzare un percorso manageriale di crescita partendo dallo sviluppo delle 
potenzialità già esistenti e, attraverso un attento processo di selezione, realizzare un percorso 
formativo ad hoc.  
Per svolgere il corso è stato scelto un formatore di comprovata esperienza che attraverso le 
tecniche del coaching, con un percorso di condivisione delle regole del gioco, ha costruito con i 
corsisti la definizione di alcune linee guida che i responsabili dovranno adottare con i propri 
collaboratori e pari grado. A seguito di questa attività si è realizzato un documento importante che 
riporta quindi le regole da seguire. 
Successivamente si è svolto un percorso sul people management: la gestione aziendale del 
fondatore aveva accentrato tutto il potere decisionale su di sé e si è quindi resa necessaria una 
trasformazione dell’approccio ai ruoli ed alla gestione delle problematiche che erano gestite in 
modo diverso e non sempre con la massima efficienza.  
 
2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
Il percorso formativo sul people management ha permesso ai partecipanti di “parlare la stessa 
lingua”, di definire la figura del manager e le sue responsabilità sia verso l’esterno, sia soprattutto 
all’interno dell’azienda, nei confronti dei propri collaboratori. 
La transizione verso un approccio manageriale ai processi interni ed al rapporto con i collaboratori 
ha stimolato un orientamento alla condivisione e alla responsabilizzazione delle persone; sono poi 
stati definiti modelli di gestione della comunicazione aziendale e dei feedback personali, andando 
a lavorare su come ci si relaziona con un proprio collaboratore, successivamente si è passati alla 
gestione ed allo sviluppo della delega, intendendo con questo un percorso che tende a far 
crescere i collaboratori fino al punto di renderli autonomi nelle proprie responsabilità e attività. 
Sempre in funzione del processo di cambiamento in atto, l’intervento formativo si è poi 
concentrato su cosa significa questo cambiamento per l’azienda, che impatti avrà sulla classe 
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dirigente interna, come lo si valuta, come si agisce – attraverso l’utilizzo degli strumenti dell’analisi 
SWOT di pianificazione strategica – fino al tema della gestione del tempo, con particolare 
attenzione alle riunioni aziendali. 
A seguito di questo percorso formativo l’azienda ha avviato l’implementazione di alcune 
innovazioni legate alla comunicazione interna attraverso la creazione di bacheche multimediali per 
la condivisione delle informazioni, periodici momenti di feedback con tutto il personale (almeno 
una volta l’anno), momenti di briefing continui nei reparti sull’andamento del lavoro, lasciando 
spazio alle proposte che possono arrivare dai collaboratori.  
Alla fine dell’anno sono state raccolte le valutazioni ed è stato redatto il giudizio definitivo sul 
piano formativo, valutando se ha raggiunto gli obiettivi fissati o se è necessario continuare a 
lavorare su quelle tematiche. La valutazione inizia dai singoli responsabili che si occupano della 
raccolta dei fabbisogni formativi anche attraverso briefing con i propri collaboratori che 
conducono alla valutazione delle competenze. 
Il corso è stato percepito dai partecipanti molto positivamente, tanto da essere definito come 
“illuminante” in quanto con la formazione “si è riusciti a dare un nome e cognome a delle cose già 
si conoscevano e che in modo istintivo venivano applicate nell’attività lavorativa”. Si è diffusa una 
maggiore consapevolezza dell’importanza del ruolo che si ricopre, delle proprie azioni sui propri 
collaboratori, quindi l’utilizzo della parola e degli esempi; il corso è servito inoltre per individuare 
le persone che sposano il percorso aziendale e quindi fanno parte del cambiamento e sono 
disposte a mettersi in gioco, e individuare anche le persone diffidenti e restie ai cambiamenti. 
Lavorare efficacemente, in chiave formativa, su queste figure, rappresenta un indicatore 
importante dell’efficacia del percorso formativo. 
Sempre nell’ambito del percorso formativo si è lavorato sul profilo del cambiamento: gli 
intervistati sono concordi nell’evidenziare che quando ci sono dei cambiamenti bisogna lavorare 
per fasi, dove ogni fase ha un proprio nome ed una propria dinamica.  
 
“Mettendole insieme queste fasi danno vita ad una sorta di curva che accompagna la 
trasformazione. Questo avviene sempre nelle fasi di cambiamento, ma è importante mettere in 
evidenza il tempo di percorrenza di questa curva che può essere più o meno veloce: a volte ci sono 
persone che non si rendono nemmeno conto della facilità con cui si adeguano al cambiamento 
perché fanno il percorso in modo veloce, mentre altre persone impiegano più tempo ad adeguarsi e 
per un stazionano in uno stato di “depressione”, vivendo il cambiamento come un qualcosa di 
molto pesante” 
 
Questo ragionamento dettagliato, emerso in sede d’intervista, mette in luce l’importanza di un 
approccio condiviso al cambiamento. Acquisire questi concetti è indispensabile per poter 
percorrere la curva del cambiamento, ma anche più semplicemente quando si parla con una 
persona, per capire chi si ha di fronte, utilizzando gli schemi illustrati in formazione. In altri 
termini, nel rapporto capo-collaboratore, è necessario che il responsabile porti l’altro sul suo 
stesso livello, quindi approcciandosi a lui quasi come un genitore, per poi arrivare con il tempo a 
parlare “da adulto ad adulto”.  
Per l’azienda è stato importante anche il lavoro fatto per l’approccio alle riunioni; anche su questo 
tema si registra il fortissimo apprezzamento dei lavoratori. Durante il corso i partecipanti hanno 
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appreso che spesso le riunioni non vanno a buon fine perché al tavolo “non sono seduti degli 
adulti, ma a volte dei bambini, a volte dei genitori”. Il docente ha suggerito di mettere al tavolo 
delle matite o delle penne in modo da “far giocare il bambino che in quel momento è dentro di noi 
così da distrarlo e far uscire l’adulto”. Questo schema è stato applicato ed ha permesso di 
acquisire maggiore consapevolezza nei lavoratori, con risultati tangibili nei momenti di riunione. 
Individuare quali sono i punti oggetto della riunione, anche avendo cura di darvi un titolo 
coerente, stare attenti ai tempi da destinare alla gestione dei problemi e al trovare la soluzione, 
dosando il tempo tra le due cose, evitare che una riunione sia solo un momento di raccolta dei 
problemi: tutti questi aspetti sono stati recepiti dai partecipanti, dando il via ad un processo di 
miglioramento individuale che ha poi avuto effetti positivi per tutti lavoratori dell’azienda. 
Il giudizio sull’iter formativo è stato quindi altamente positivo perché è stato in grado di 
rispondere efficacemente alle esigenze presenti in azienda in quel momento. Si sono costruiti 
percorsi strutturati, utilizzando le nuove competenze della gestione dei feedback, razionalizzando i 
processi comunicativi attraverso esercizi di assertività nell’interazione con i colleghi ed i 
collaboratori e soprattutto diffondendo un senso di serenità rispetto alla gestione delle tematiche. 
Si è assistito sempre più ad un cambio di approccio ai problemi, partendo dall’analisi del problema 
stesso senza soffermarsi eccessivamente sugli aspetti negativi ma concentrandosi sul trovare 
soluzioni condivise, frutto di un gioco di squadra. 
 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 
 
Per quanto riguarda il futuro della formazione in azienda, il programma formativo attualmente è 
congelato a causa del Covid19: anche se l’azienda non si è mai fermata ed ha anche riconvertito 
parte dell’attività per la produzione delle mascherine, è altrettanto vero che molte commesse 
sono state sospese. L’azienda deve quindi effettuare una revisione del budget impostato per la 
formazione, che aveva come obiettivo primario nel 2020 quello della formazione sul modello lean 
per il laboratorio così da portare all’efficienza i processi interni e creare delle pratiche migliori di 
lavoro sempre all’interno del laboratorio. Si trattava di un intervento molto complesso, che da solo 
avrebbe coperto circa l’intero budget di un anno e che avrebbe richiesto un’approfondita analisi 
dei processi.  
Ad oggi non è stata attivata formazione a distanza perché l’azienda vuole capire come 
riorganizzarsi su questo. In questa fase risulta fondamentale capire le priorità di intervento, anche 
perché avendo applicato protocolli sulla sicurezza e sul distanziamento, questo è un momento 
molto complicato dal punto di vista organizzativo. L’azienda continuerà di certo a lavorare sul 
project management ed in particolare sulla tracciabilità dell’attività, sulla definizione degli obiettivi 
da raggiungere e sulle persone che devono essere coinvolte. Questo percorso, già avviato nel 
2019, avrebbe dovuto vivere una “fase 2” nel 2020, ma finora è stata messa in stand by, in vista di 
una probabile ripartenza nel mese di luglio.  
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2.5 Considerazioni riepilogative  
 
La formazione continua riveste un ruolo cruciale per le strategie aziendali. L’impatto degli 
interventi formativi svolti nell’ultimo biennio appare accentuato dal fatto che, fino al 2018, 
l’assetto organizzativo della società restava ancorato a logiche verticistiche e la formazione non 
rivestiva un ruolo così centrale nella politica aziendale. Il Piano formativo oggetto d’indagine 
appare paradigmatico in questo senso, poiché ha consentito la progressiva diffusione di 
managerialità a tutti i livelli della struttura, dando altresì modo a tutti i partecipanti di essere parte 
attiva nel processo di programmazione e definizione della formazione.  
Gli impatti della formazione svolta sono quindi stati fin da subito tangibili, un esito per nulla 
scontato quando si parla di soft skills e di tematiche formative che molto dipendono dall’approccio 
del lavoratore.  
A livello generale si può dunque concludere che l’azienda sia riuscita a coniugare in modo efficace 
le proprie esigenze di innovazione con la programmazione formativa. Un connubio di interventi 
formativi volti all’innovazione tecnologica e organizzativa ha permesso una crescita costante 
dell’azienda, come testimoniato da un fatturato in costante ascesa negli ultimi anni.  
 
 
3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 
La rilevazione dei fabbisogni è molto strutturata ed avviene attraverso una condivisione con tutto 
il personale attraverso riunioni settimanali con i collaboratori in cui si discute, tra gli altri temi, dei 
percorsi di formazione; ogni collaboratore ed ogni responsabile di settore valuta la formazione di 
propria competenza che diventa oggetto di discussione durante le riunioni, così da arrivare ad un 
piano formativo condiviso, frutto dell’apporto di tutti e non calato dall’alto. L’approccio di 
condivisione dura settimane, se non mesi, e si arriva ad una contrattazione che permette che vi sia 
la condivisione da parte di tutti di priorità e obiettivi formativi.  
A novembre di ogni anno si consegna il budget della formazione e per arrivare a questo vengono 
compilate delle schede con priorità e costi; questo lavoro viene poi sottoposto all’ufficio delle 
risorse umane e alla direzione, una volta fissato il piano vengono restituite ai responsabili le 
schede approvate dei vari corsi. 
Il proponente del corso approvato diviene a tutti gli effetti il project leader del percorso di training, 
dovendo quindi occuparsi dell’organizzazione dei corsi, degli orari e delle persone da coinvolgere. 
Questa prassi, non molto usuale, appare decisamente interessante perché permette di 
responsabilizzare e coinvolgere le persone su un tema come la formazione, spesso demandato 
solo a figure specifiche dell’area risorse umane. Ciò è altresì un modo per far sentire tutti i 
lavoratori parte di un progetto comune, un fattore non secondario una fase di cambiamento come 
quella vissuta da Valpharma negli ultimi anni.   
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A conclusione del percorso formativo vengono fatte compilare ai corsisti delle schede, realizzate 
dall’azienda, attraverso le quali viene effettuata la verifica dell’azione formativa svolta, andando a 
valutare, in base alle risposte date dai lavoratori, se il corso ha dato l’esito che loro si attendevano.  
 
Per quanto riguarda il processo formativo di tipo tecnico, viene inserito nel budget c’è la un 
capitolo ad hoc per la formazione tecnica e di sviluppo delle competenze e di aggiornamento di 
tutto il personale. Il budget viene fatto attraverso una costruzione capillare dell’analisi dei 
fabbisogni formativi. I responsabili dei reparti in base alle novità tecnologiche e gli sviluppi 
normativi fanno una raccolta dei fabbisogni formativi attraverso delle interviste al proprio 
personale; in base ai feedback che ricevono sono in grado di definire una serie di fabbisogni 
formativi. Questi dati poi vengono discussi con la direzione che richiede al responsabile di reparto, 
tra le varie richieste riportate (che sono solitamente una media di 4/5 corsi), di individuare le 
priorità dell’aggiornamento del personale.  
 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 
Nel 2018 e nel 2019 ha partecipato ad interventi formativi circa il 65% del personale tra 
formazione tecnica e non. Nel 2019 l’azienda ha fatto moltissima formazione sui macchinari e sui 
processi di produzione: sono stati chiamati i produttori dei macchinari e si è fatta una formazione 
a tappeto sul loro utilizzo, formazione che ha trovato un alto grado di gradimento tra tutti i 
dipendenti. 
Nel 2018, tolta la parte della formazione di training on the job, e tolta anche la parte della 
formazione obbligatoria, l’azienda ha svolto più di 400 ore di formazione su 200 dipendenti, i 
lavoratori che sono andati in formazione in base alle singole azioni formative sono stati 182. 
Come sottolineato a più riprese l’azienda, fino alla prima metà del 2017, non faceva formazione se 
non quella obbligatoria. La nuova direzione ha scelto di realizzare un forte investimento in questo 
senso ed i numeri lo confermano. È stato sviluppato parallelamente un sistema di tracciamento 
della formazione effettuata, non solo per quanto riguarda la parte economica, ma anche 
relativamente ai contenuti oggetto di formazione e al raggiungimento dell’obiettivo.  
Attraverso gli strumenti di cui l’azienda si è dotata si è sviluppato un sistema di controllo, 
monitoraggio e razionalizzazione della formazione erogata con l’obiettivo di far crescere la cultura 
interna all’azienda e raggiungere gli obiettivi prefissati, in considerazione anche della fase di 
sviluppo e di crescita che Valpharma sta vivendo. 
Il nuovo corso aziendale e la grande attenzione dell’azienda per la formazione è stata vista con 
molto favore dalle RSU interne all’azienda che hanno avuto modo anche di poter frequentare delle 
azioni formative; vengono svolte periodicamente delle riunioni dove si parla anche in dettaglio 
della formazione, vengono forniti alle organizzazioni sindacali dei macro temi di investimenti su cui 
poi si effettua la formazione e vengono dall’azienda recepiti anche i suggerimenti che provengo 
dalle OO.SS., quando ce ne sono stati. L’azienda ha in animo di fare un passo avanti nelle relazioni 
industriali arrivando a condividere il piano formativo, non solo quello che l’azienda presenta con 
Fondimpresa, ma l’intero progetto formativo annuale. 
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3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
 
In Valpharma si utilizzano due strumenti per realizzare l’analisi dei fabbisogni formativi: le prime 
sono delle schede relative al training in cui vengono registrati sia quelli erogati internamente sia 
quelli svolti all’esterno; con queste si effettua una revisione periodica in modo da esaminare lo 
stato formativo di ciascun lavoratore. Un altro strumento utilizzato è il confronto continuo tra i 
manager ed il personale di reparto: questo permette di mettere a confronto la visione dei 
responsabili, che è ovviamente più di ampio respiro, con le esigenze formative delle varie squadre 
e dei gruppi di lavoro e questo confronto permette di aggiustare il percorso formativo. Si parte 
quindi dal concetto che le persone a cui si sta facendo fare formazione devono avere la piena 
consapevolezza e percezione del loro percorso formativo, che sono parte di un processo di crescita 
che segue un percorso che è stato concordato anche insieme a loro. Periodicamente si svolgono 
poi dei momenti di analisi dello stato di avanzamento del personale. 
Viene tratteggiato un percorso formativo che nasce dalle esigenze di ciascun lavoratore secondo le 
schede e secondo le esigenze del ruolo, questo passaggio viene svolto mediamente ogni 6 mesi, 
successivamente viene svolto un confronto diretto con i lavoratori che devono condividere il piano 
formativo e si delinea il percorso formativo dell’anno. I responsabili successivamente fanno una 
valutazione economica dei percorsi formativi e poi sottopongono il piano all’ufficio delle risorse 
umane e alla direzione generale, con evidenza delle priorità sugli interventi da svolgere. 
I responsabili hanno avuto la percezione chiara che le attività formative svolte in azienda siano 
non soltanto state efficaci, ma ci siano stati miglioramenti concreti da parte dei lavoratori nello 
svolgimento delle proprie attività. Questo è evidente mettendo a confronto il lavoro che facevano 
prima con quello che svolgono adesso: ad esempio, si è svolto un training sulla conduzione della 
centrale termica ad un lavoratore che ora è diventato completamente autonomo nella 
conduzione, ma soprattutto l’efficacia si nota da un cambio di passo dei lavoratori nei confronti 
della formazione. Infatti, mentre all’inizio dei percorsi formativi si riscontrava un atteggiamento 
passivo, nel senso che la formazione veniva stabilita dal vertice e distribuita a cascata, ora sono gli 
stessi lavoratori che si attivano verso i responsabili per evidenziare delle criticità nelle attività che 
possono essere superate con dei momenti formativi e questo porta alla realizzazione di piani 
formativi condivisi. 
In base alle priorità viene definito in maniera dettagliata un budget di spesa e fissate le linee 
formative per i vari reparti. Il reparto però deve porsi un obiettivo di tempo, nel senso di stabilire 
in quale periodo erogare la formazione, scegliere i lavoratori che parteciperanno alla formazione e 
fissare l’obiettivo del corso (ad esempio il raggiungimento delle competenze analitiche necessarie 
a seguito di un aggiornamento normativo). Fatto questo, vengono richieste delle offerte formative 
predisposte da enti o società formative, quando non è possibile fare formazione attraverso dei 
consulenti interni, e successivamente viene approvato il budget definitivo di quella azione 
formativa. 
Una volta svolta l’azione formativa viene effettuata la verifica delle competenze. Se si è svolta una 
formazione tecnica viene fatta una verifica di apprendimento, che viene registrata dall’azienda, 
mentre se la formazione è relativa alle soft skills, che non permette una misurazione così analitica 
dell’apprendimento, ma necessita di percorsi molto più lunghi, il responsabile che ha analizzato 
questo fabbisogno e posto l’obiettivo formativo specifico deve valutare l’obiettivo raggiunto, 
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dovrà compilare una scheda in cui metterà nero su bianco se l’obiettivo è stato raggiunto, se sì 
perché e se no perché.  
Il monitoraggio permette di capire: 

• se la formazione è stata efficace; 
• se l’azienda ha trovato partner inefficaci per quella formazione e pertanto il fabbisogno 

rimane latente e poter quindi rielaborare le modalità di azione per l’anno successivo; 
• cosa estremamente importante, permette di valutarsi in modo che si possa rendere 

coerente l’azione formativa con gli obiettivi di sviluppo aziendale. 
La formazione tecnica è tutta soggetta a verifica e questo viene anche imposto all’azienda dalle 
direttive sulle industrie farmaceutiche, ma per la formazione non tecnica l’azienda viene effettuata 
una valutazione del responsabile. 
Con il Covid19 e la necessità di organizzare il lavoro per turni e il lavoro agile, tramite le 
applicazioni che vengono utilizzate in azienda è possibile fare dei corsi e registrarli e questa 
opportunità ha trovato un grande gradimento tra i lavoratori perché ognuno aveva la possibilità di 
organizzare in autonomia il tempo da dedicare a questa formazione. La formazione in Valpharma 
nei mesi del Covid non si è fermata ma ha trovato dei canali alternativi per poter essere ancora più 
potenziata. 
 

3.4 Considerazione riepilogative  
 
Gli intervistati hanno valutato molto positivamente l’attività formativa posta in essere in azienda. 
Sia la formazione di tipo tecnico, sia la formazione sulle soft skills hanno permesso di svolgere le 
attività di tipo tecnico con maggiore efficienza e sicurezza, mentre per i ruoli manageriali c’è stato, 
come affermato da molti, un vero cambio culturale.  
Le esigenze formative sono giudicate ben monitorate da parte dell’azienda che è attenta ad 
assecondare le richieste di formazione che avanzano i lavoratori ed anche la formazione più 
specialistica risulta utile ed efficace nel migliorare le competenze professionali. 
 
 
4. CONCLUSIONI  
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  
 
L’elemento che rende fluido il processo formativo è sicuramente il fatto che l’azienda ha messo in 
atto un processo strutturato, che permette già ad inizio anno di conoscere un quadro completo del 
tipo di azioni formative da svolgere, a chi erogarle, ma soprattutto quali sono gli obiettivi da 
raggiungere. Inoltre, grazie all’interscambio continuo tra i manager e l’azienda, si conoscono già i 
team ai quali erogare la formazione.  
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4.2 Le buone prassi formative aziendali  
 
Una buona prassi formativa in Valpharma risiede proprio nel corso preso in esame, legato alla 
formazione manageriale. Questa formazione è stata avviata selezionando inizialmente un gruppo 
di dirigenti e successivamente è stata replicata alle seconde linee ed a coloro che hanno il 
coordinamento di qualche persona; ovviamente per questi ultimi si è trattato di un percorso 
semplificato perché vengono meno alcune responsabilità proprie delle prime linee, ma sono state 
riprese le linee generali della formazione come quella sulle gestione delle deleghe, sulle modalità 
di gestione, sul feedback, sul briefing/gestione di una riunione e sulla gestione del merito. Ad una 
prima azione formativa ne è seguita una seconda, destinata a circa 15/16 lavoratori sullo stesso 
stile e secondo le stesse modalità: tale formazione, in un primo momento, ha visto partecipare i 
responsabili mentre ora vede tra i partecipanti i coordinatori degli stessi, così come capiturno e 
capi linea della produzione. Ciò testimonia come questo percorso sia un esempio di una 
formazione riuscita e replicata con successo. 
La formazione ricevuta è stata utile tanto per l’attività lavorativa quanto per quella 
extralavorativa: nel quotidiano lavorativo, ad esempio, gli impatti positivi si sono riscontrati in 
termini di tranquillità e calma con cui, sempre più spesso, i lavoratori sono riusciti a gestire 
situazioni difficili anche attraverso l’uso dei feedback costruttivi. Questa metodologia è stata poi 
adottata a cascata dai collaboratori dando il via ad un processo di miglioramento individuale che 
ha “contagiato” tutte le persone. 
Per i lavoratori intervistati, infatti, il corso ha posto una pietra importante sull’iter relativo alla 
gestione ed allo sviluppo delle persone: il valore del corso è stato infatti quello di portare i 
lavoratori a riflettere su aspetti che, in parte, sono istintivi ed automatici nella gestione delle 
persone e delle situazioni, mentre per un altro verso ha permesso di analizzare più in profondità 
aspetti importanti, addirittura “fondanti”, come l’aver definito la meritocrazia (“per un’azienda che 
punta ai risultati a volte ci si dimentica che il risultato deve essere preceduto dal mettere in atto il 
giusto metodo per raggiungerlo”).  
È apparso inoltre interessante l’approfondimento del concetto di delega verso i collaboratori, 
partendo dalla valutazione della maturazione degli stessi; dalle interviste è emerso come sia stato 
molto utile affrontare le tematiche relative alla risoluzione delle conflittualità e le modalità di 
dialogo sul filone “genitore–bambini–adulto”. Ciò ha permesso di essere più efficaci nella gestione 
delle lamentele e delle problematiche, così come il concetto di feedback. Su questo particolare 
aspetto l’azienda scontava un significativo ritardo perché pur essendoci frequenti momenti di 
riunione e briefing, mancava la ricerca di un ritorno preciso e strutturato da parte dei lavoratori. 
Dopo la formazione si è invece iniziato a mettere in pratica questo nuovo modus operandi e ciò ha 
prodotto risultati tangibili, motivando le persone e valorizzando il contributo di tutti. 
Al termine del corso sono state definite regole di governance condivise da tutti i partecipanti che 
consistono in modalità di interazione tra funzioni diverse; queste regole pongono le basi per 
ulteriori sviluppi con il resto del personale e questo perché i partecipanti al corso hanno 
successivamente trasmesso le competenze acquisite e le modalità di comportamento a tutti i 
propri collaboratori, generando così l’attivazione di un circolo virtuoso. 
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4.3 Conclusioni  
 

Nel settore farmaceutico Valpharma rappresenta un’eccellenza, con un fatturato importante 
destinato principalmente alle esportazioni ed una spiccata capacità di farsi spazio nel mercato 
internazionale derivante anche dagli investimenti in ricerca e sviluppo.  
L’orientamento fortemente innovativo non può prescindere dall’investimento in formazione, che 
ha richiesto sforzi in termini di risorse e tempo, ma ha prodotto risultati tangibili. Fondimpresa è 
sicuramente un canale utile, ma non sufficiente a soddisfare tutte le necessità di formazione 
altamente specialistica richiesta dall’impresa, tanto che la maggior parte della formazione interna 
viene integralmente finanziata dall’azienda.  
Le interviste hanno messo in luce la molteplicità di esperienze formative di Valpharma, che si 
sostanziano in attività corsuali tradizionali ma anche in modalità interne di discussione e sviluppo 
nei team di progetto e di accompagnamento o tutoraggio per le seconde linee che, a cascata, 
ricadono su tutto il personale dipendente. Un meccanismo di gestione del processo formativo 
sicuramente interessante ed esportabile anche ad altri contesti. Ciò che più colpisce è 
probabilmente la rapidità con cui i cambiamenti e le ricadute della formazione si sono manifestati, 
poiché come detto è solo dal 2018 che l’azienda ha attribuito alla formazione continua un ruolo 
così centrale nelle logiche di sviluppo organizzativo. Tutto ciò è sintomo di efficacia della 
formazione e su questo non possono non aver influito positivamente le molte occasioni di crescita 
personale e di sviluppo professionale offerte ai lavoratori seguendo una logica inclusiva, evitando 
che le proposte venissero calate dall’alto o imposte. 
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