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1. INTRODUZIONE 
 

Il Gruppo Altran, presente in Italia dal 1996, è un gruppo internazionale che supporta le aziende 

nelle loro attività di creazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi nell’ambito dell’ingegneria 

high-tech. 

In quest'ottica, la formazione continua riveste un ruolo strategico fondamentale, in quanto è 

proprio attraverso lo sviluppo delle competenze e del Know how interno che le aziende possono 

mantenere alti livelli di competitività. Questa visione è sposata ampiamente da Altran, il quale 

promuove un approccio di valorizzazione delle risorse basato sul consolidamento e sullo sviluppo 

continuo delle competenze e del talento.  

Altran ha quindi deciso di presentare un piano formativo che sviluppi le competenze necessarie, 

affinché l'azienda possa rimanere al vertice nel proprio mercato di riferimento. Il ruolo di Altran 

nella consulenza in innovazione high-tech, contemporaneamente all’elevato investimento in 

capitale umano dei propri dipendenti, sono stati considerati da Fondimprese elementi di interesse 

per un approfondimento qualitativo nell’attività di monitoraggio dei piani formativi. 

Lo specifico piano "F.T.A. – Formazione Trasversale e Tecnica per ALTRAN", oggetto di analisi del 

presente rapporto, si pone come obiettivo quello di trasferire ai partecipanti le conoscenze e le 

competenze utili allo sviluppo delle risorse interne in ottica di crescita del business aziendale.  

Il team HR di Altran ha condotto un'analisi dei fabbisogni che ha evidenziato la necessità di 

formare il proprio personale sia su tematiche tecnico-specialistiche che su tematiche di soft skills. 

Il piano, strutturato in un mix di azioni formative, è stato pensato ponendo particolare attenzione 

allo sviluppo di competenze ritenute necessarie per tutte le famiglie professionali presenti in 

azienda, ovvero competenze trasversali indispensabili per sviluppare la propria professionalità (da 

language skills a soft skills) e per l' acquisizione di competenze specifiche per determinate figure 

professionali, da management e business skills a hard skills professionalizzanti. 

I lavoratori coinvolti in questo piano sono stati 170, provenienti dalle varie sedi aziendali presenti 

sul territorio italiano: il costo totale del progetto di formazione continua è stato di 197.000 euro, di 

cui 130.000 provenienti da Fondimpresa e 67.000 a carico dell’impresa. 

 

Breve presentazione della composizione del Rapporto 

Il primo capitolo è dedicato al ruolo della formazione continua all’interno del nuovo piano 

strategico “Altran 2020. Ignition”, avviato dall’azienda a novembre del 2015 e che definisce gli 

obiettivi strategici e finanziari del gruppo entro il 2020. 

Al centro del piano “Altran 2020. Ignition”, per raggiungere gli obiettivi di crescita, vi era un 

programma chiamato Engaged People che riguardava il coinvolgimento del personale interno. La 

formazione pertanto ha svolto un ruolo assolutamente strategico: Altran crede fermamente che lo 

sviluppo delle persone e il networking delle persone possano fare la differenza.  

Il piano formativo F.T.A. - Formazione Trasversale e Tecnica per ALTRAN oggetto di analisi, rientra 

tra le attività previste all’interno di due progetti aziendali rilevanti: il progetto di riorganizzazione 

interna chiamato Demeter, volto all’attuazione del programma strategico Ignition 2020; e il 

progetto Ignite Your Talent, che aveva l’obiettivo di identificare e la futura generazione di middle 

managament aziendale. 
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Altran ritiene che le competenze sviluppate sono state indispensabili all’implementazione del 

nuovo piano strategico; a ciò si aggiunge l’aver creato un percorso formativo che potesse far 

sentire i dipendenti parte integrante del trasformazione aziendale. 

Il secondo capitolo è dedicato alla gestione del processo formativo, in particolare partendo dal 

nuovo modello organizzativo Demeter: il team HR ha portato avanti un'analisi dei fabbisogni che 

ha evidenziato la necessità di formare il proprio personale sia su tematiche tecnico-specialistiche 

che su tematiche di soft skills. Sulla base dei fabbisogni professionali raccolti, si è successivamente 

realizzata un’analisi di fattibilità del supporto formativo, che è stata poi progettata dal personale 

delle risorse umane e da coloro che si occupano dei piani formativi.   

A fronte della raccolta dei bisogni formativi, il Team Talent Management, divisione della Direzione 

HR, si è occupato della progettazione del piano coinvolgendo molteplici aree organizzative: nel 

caso di corsi interni progettandoli completamente, nel caso di corsi esterni collaborando con i 

fornitori alla progettazione. In aula sono state utilizzate una pluralità di metodologie didattiche 

attive quali: role playing, brainstorming, case studies, buzz group, digital games, action learning e 

strumenti di gamification.  

Il terzo ed ultimo capitolo formula una sintesi dei contenuti raccolti e delinea alcune buoni prassi 

formative aziendali emerse nella realizzazione del piano FTA. In particolare, il focus del capitolo 

sarà dedicato a due approfondimenti: il primo riguarda il già citato progetto Ignite Your Talent, 

mentre il secondo riguarda il modello Insights Discovery, uno strumento psicometrico creato per 

aiutare le persone a capire se stesse e gli altri ed a trarre il massimo dalle relazioni lavorative, 

applicabile sia nel contesto professionale che nella vita privata. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

Altran è leader globale in Engineering e R&D services (ER&D) ed offre ai propri clienti consulenze in 

tecnologie all’avanguardia e nella progettazione internazionale. Potendo contare su una rete 

globale di esperti e su una supply chain industriale razionalizzata, l’azienda offre competenze in 

ambito Aerospazio, Automotive, Difesa, Energia, Finanza, Life Sciences, Ferroviario, 

Telecomunicazioni. Inoltre, attraverso l’acquisizione di Aricent, estende l’area di competenza 

anche nel settore dei semiconduttori, alla digital experience e all’innovation design. 

Altran è una società per azioni, guidata da un Consiglio di amministrazione e da un Comitato 

Esecutivo. Nel giugno 2015 il CdA ha nominato Dominique Cerutti Chairman e CEO. Altran 

(assieme ad Aricent) ha generato nel 2018 un fatturato di € 2,9 miliardi e conta circa 47.000 

dipendenti in più di 30 paesi. 

Il mercato dei servizi di Engineering e R&D services sta attraversando profondi cambiamenti, 

crescendo significativamente e in modo più rapido rispetto a quanto suggerito fino ad 

ora dall'approccio tradizionale. Questa tendenza è guidata dagli operatori del settore, chiamati ad 

accelerare il loro time-to-market per innovare in modo più efficace, per differenziarsi, per offrire 

alla propria R&D il meglio disponibile sul mercato e per dirigersi, in nome dell'efficienza, verso un 

outsourcing in trasformazione.  

I clienti di Altran chiedono sempre più di cogliere le specificità dei propri business, di proporre loro 

soluzioni efficaci e a valore aggiunto. Si aspettano una copertura globale e un approccio in grado di 

combinare le tecnologie più avanzate, competenze specifiche e cross fertilisation tra 

diversi settori.  

Altran, allo scopo di rispondere a tali esigenze, ha incanalato tutte le competenze, le  risorse e la 

proprietà intellettuale a livello mondiale attraverso una serie di World-Class Center, accingendosi 

ad offrire servizi che sono considerati l’eccellenza mondiale nell'offshore in ambito ER&D. Tra 

queste, vale la pena segnalare: 

VUEFORGE® : una soluzione end-to-end che utilizza big data e internet of 

things per creare nuovo valore per le aziende. Al momento sono stati 

consegnati oltre 185 progetti che hanno coinvolti oltre 1000 esperti da tutto il 

mondo.  

COHERENSE®: Una piattaforma software rivoluzionaria per veicoli e macchine intelligenti di nuova 

generazione. Grazie a CoherenSE®, i veicoli del futuro potranno essere personalizzati e aggiornati 

come smartphone, ma con il livello di qualità, sicurezza e cyber-security richiesto dal settore. 

MANUFACTURING 4.0: l’offerta consiste in un mix di servizi di consulenza e ingegneria che 

forniscono non solo consulenza aziendale sulle tecnologie avanzate di produzione, ma anche 

l’implementazione di nuovi processi e soluzioni concrete. È organizzata in quattro aree principali: 

Connected factory, Smart factory, Digital & Virtual Factory, Advanced Manufacturing technologies. 
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2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Nel novembre 2015, Altran annunciava un nuovo piano strategico 
“Altran 2020. Ignition”. Questo piano, che definisce gli obiettivi 
strategici e finanziari del Gruppo entro il 2020, si basa sulla visione 
di un mercato in rapido cambiamento con enormi potenziali.  

 
Al centro di questo progetto, vi erano quattro obiettivi di crescita, ritenuti fondamentali per 
l’azienda: 

• Incremento del Valore aggiunto (le richieste dei clienti stanno diventando più ampie e più 
specifiche. Altran affinerà i suoi modelli di creazione di valore aggiunto con diverse iniziative; 
tra queste i già citati World-Class Center). 

• Industrializzazione GlobalShore (trasformarsi in una eccellenza offshore al mondo nell'ambito 
dei servizi di ER&D, presentando per la prima volta una supply chain di servizi di ingegneria 
forniti a un prezzo competitivo). 

• Espansione geografica attraverso investimenti negli Stati Uniti, Germania, Cina e India. 

• Eccellenza operativa focalizzata sul tasso di fatturazione e sull'ottimizzazione dei costi. 
 

Questo piano mirava a distribuire valore a tutti gli stakeholder della società: i clienti, con soluzioni 
all'avanguardia, maggiore competitività e presenza globale; gli azionisti, beneficiando di 
performance finanziarie superiori; i dipendenti, con un nuovo modo di soddisfare la propria 
passione per l'innovazione. Proprio l’innovazione è il principio guida che ha dato vita ad Altran, e 
perché questo diventi un vantaggio competitivo, è necessario anticipare le rivoluzioni del futuro 
dei settori dove operano i propri clienti. In altri termini, il mestiere di Altran è la capacità 
apprendere nuove tecnologie e proporre ai clienti nuovi servizi. 
A questo scopo Altran ha ridisegnato sia il modello organizzativo interno (Demeter), sia di 
posizionamento del mercato (attraverso una modifica del modello di business), che hanno avuto 
attuazione nel 2017. 
 

Il piano strategico Ignition 2020 

 
 
 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

 
Al centro del piano “Altran 2020. Ignition”, per raggiungere gli obiettivi di crescita, vi era un 
programma chiamato Engaged People che riguardava il coinvolgimento del personale interno. Tale 
programma si componeva di cinque principali aree di interesse: 

• sviluppare le carriere e le competenze dei dipendenti; 

• promuovere la condivisione delle conoscenza all'interno di Altran; 

• condividere un modello di leadership a supporto del trasformazione; 

• coinvolgere i dipendenti nello sviluppo futuro di Altran e nei suoi risultati;  

• costruire un ambiente di lavoro che potesse promuovere il benessere, la salute e la sicurezza 
dei propri dipendenti. 
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In un momento di cambiamento così rilevante per l’azienda, si è reso pertanto necessario un 
“pacchetto” di attività formative a supporto dei dipendenti, volto non solo a riconvertire il loro 
ruolo nel nuovo modello organizzativo, ma anche a favorire un ambiente di lavoro sempre più 
stimolante ed inclusivo. 
La formazione pertanto ha svolto un ruolo assolutamente strategico: Altran crede fermamente che 
lo sviluppo delle persone e il networking possano fare la differenza. Il successo delle attività di 
Altran dipende in larga misura dall’esperienza dei sui dipendenti e dal loro know-how: la crescita 
aziendale dipende, quindi, dalla capacità di attrarre, motivare e trattenere personale altamente 
qualificato. 
Il piano formativo F.T.A. - Formazione Trasversale e Tecnica per ALTRAN oggetto di analisi, 

rientrava tra le attività previste all’interno di due progetti aziendali rilevanti: 

1. Il progetto di riorganizzazione interna chiamato Demeter, volto all’attuazione del programma 

strategico Ignition 2020. Il programma definiva i principi guida della trasformazione del 

gruppo, quali: i ruoli dei “manager” da “One Man-Band” a un direttore d’orchestra; dissociare 

vendite e risorse tecniche per rafforzare il rapporto con i clienti;  creare una gerarchia tecnica e 

un relativo percorso di carriera; passare da  vendite di massa a livello operativo a vendite 

strategiche. 

2. Il progetto Ignite Your Talent, il cui obiettivo era quello di identificare e preparare, attraverso 

piani dedicati, la futura generazione di middle managament di Altran. A ciò si aggiunge che lo 

strumento svolgeva anche il compito non secondario di Employee Retention1. La scelta dei 

partecipanti è avvenuta tramite una mappatura sulla base della dimensione 

Performance/Potenziale dell’intera popolazione aziendale volta per l’appunto ad individuare 

gli Ignition Your Talent. 

Entrando nel dettaglio di come funziona la formazione in Altran, è necessario fare subito un 
distinguo tra formazione interna e formazione esterna. In merito alla formazione interna, 
l’obiettivo è quello di presentare ai dipendenti di Altran Italia una vasta scelta di corsi di 
formazione di alta qualità, e ciò avviene anche grazie al coinvolgimento dei Consultant in qualità di 
Formatori. Ogni catalogo dell’offerta formativa contiene per ciascun titolo: Obiettivi, Contenuti, 
Destinatari, Prerequisiti per la partecipazione e Durata. 
Per quanto riguarda la formazione esterna, l’obiettivo è in questo caso quello di acquisire 
competenze trasversali, tecnico/metodologiche e specialistiche in linea con la job description e le 
esigenze progettuali e, nello stesso tempo, favorire la condivisione in azienda delle competenze 
chiave acquisite nei corsi esterni.  Tra le tipologie di formazione esterne vi sono percorsi linguistici, 
manageriali e Soft Skills. 
 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

L’aspettativa più rilevante del Piano F.T.A., oltre quella dell’acquisizione di competenze specifiche, 

consisteva nell’obiettivo di far sentire i dipendenti parte integrante del percorso di trasformazione 

aziendale, che andava ad impattare su tutte le famiglie professionali2 presenti in azienda. 

In particolare, all’interno di un processo di cambiamento così radicale nel modello organizzativo, 

come è stato il progetto Demeter, era lecito aspettarsi che alcuni lavoratori avessero appreso tale 

cambiamento con entusiasmo ed altri invece con una maggiore ansia ed apprensione. Lo scopo 

dell’attività formativa è stato quello di avvicinare i lavoratori con più difficoltà al nuovo modello 

                                                           
1 Si intende la capacità di una azienda di trattenere i propri dipendenti. 
2 Altran è organizzata per famiglie professionali. 
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attraverso gruppi di lavoro che potessero trasmettere una maggiore serenità, enfatizzando 

soprattutto il messaggio di non essere “soli” nella fase di transizione.  

 

2.3.2 Impatto della formazione 
La formazione è stata utile ai dipendenti per prendere consapevolezza del proprio ruolo alla luce 

dei cambiamenti organizzativi portati dal modello Demeter, la più rilevante rivoluzione 

organizzativa degli ultimi vent’anni avvenuta in azienda.  Grazie ai contenuti delle attività 

formative, al network creato tra i partecipanti, alla consapevolezza dei nuovi ruoli e processi, il 

delicato momento di cambiamento è stato supportato adeguatamente tutelando il clima 

aziendale. 

Le competenze sviluppate sono state indispensabili all’implementazione del nuovo Piano 

strategico. In particolare, Altran ritiene che l’impatto della formazione sia stato molto significativo 

nell’acquisire una maggiore padronanza della lingua inglese, dato che la trasformazione ha 

incrementato il numero di interazioni a livello internazionale e con la capogruppo, coinvolgendo 

un numero molto più alto di dipendenti rispetto al passato. 

Particolarmente significativo è stato il percorso formativo dedicato al progetto Ignite Your Talent, 

in quanto ritrovarsi periodicamente, creando un forte spirito di squadra e una forte valorizzazione 

tra colleghi ha generato un forte entusiasmo tra i partecipanti, i quali una volta tornati nei team di 

lavoro hanno trasmesso tale entusiasmo. Tale contaminazione rappresenta certamente un 

risultato significativo.   

All’interno del percorso Ignite Your Talent, vale la pena citare la formazione dedicata ai social 

media, in particolare su come creare e gestire il proprio profilo Linkedin: il corso pertanto ha 

trasmesso conoscenze che sono state subito utilizzate dei soggetti formati. 

Infine, se si volesse considerare da un punto di vista tangibile l’impatto della formazione, i 

monitoraggi sulla tipologia e la dimensione dei contratti stipulati da Altran con i propri clienti 

evidenziano uno slittamento verso contratti di maggiore valore, con maggiori responsabilità per 

l’azienda e dalla durata pluriennale. Questi risultati rappresentano certamente un fattore positivo 

rispetto al passato, ed è esattamente quello che l’azienda intendeva raggiungere al momento del 

lancio di Altran 2020. Ignition 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 

La mission del piano FTA è stata quella di sviluppare le competenze delle persone di Altran in 

sinergia con tutte le aree aziendali e in coerenza con le strategie dell’organizzazione all’interno del 

nuovo piano strategico “Altran 2020. Ignition”, avviato dall’azienda a novembre del 2015 e che 

definisce ancora oggi gli obiettivi strategici e finanziari del gruppo entro il 2020. 

Al centro del piano “Altran 2020. Ignition”, per raggiungere gli obiettivi di crescita, vi era un 

programma chiamato Engaged People che riguardava il coinvolgimento del personale interno. La 

formazione pertanto ha svolto un ruolo assolutamente strategico.  

Il piano formativo F.T.A. - Formazione Trasversale e Tecnica per ALTRAN oggetto di analisi, rientra 

tra le attività previste all’interno di due progetti aziendali rilevanti: il progetto di riorganizzazione 

interna chiamato Demeter, volto all’attuazione del programma strategico Ignition 2020; e il 
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progetto Ignite Your Talent, che aveva l’obiettivo di identificare e la futura generazione di middle 

managament aziendale. 

Grazie ai contenuti delle attività formative, al network creato tra i partecipanti, alla 

consapevolezza dei nuovi ruoli e processi, il delicato momento di cambiamento è stato supportato 

adeguatamente tutelando il clima aziendale. Le competenze sviluppate sono state indispensabili 

all’implementazione del nuovo Piano strategico. In particolare, Altran ritiene che l’impatto della 

formazione sia stato molto significativo nell’acquisire una maggiore padronanza linguistica. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo 
La direzione HR ha portato avanti un'analisi dei fabbisogni che ha evidenziato la necessità di 

formare il proprio personale sia su tematiche tecnico-specialistiche che su tematiche di soft skills. 

In Altran, l’analisi dei fabbisogni formativi è sviluppata su tre distinte aree di intervento: tali 

bisogni sono a loro volta dedotti da una serie di fattori. Nel caso dei bisogni individuali si tratta di 

sviluppare percorsi che nascano da interviste oppure da richieste spontanee da parte dei 

dipendenti, mentre i bisogni organizzativi sono costituiti da richieste provenienti direttamente 

dalla direzione aziendale oppure da statistiche elaborate sui percorsi formativi precedenti. Infine, i 

bisogni professionali possono essere espressi da consulenti esperti, chiamati a fornire indicazioni 

su quali possano essere le figure professionali del domani.  

 

Bisogni Individuali Bisogni Organizzativi Bisogni Professionali  

Interviste alle persone 
Richieste spontanee 
Valutazione risultati della 
Formazione 
Indagini di clima 

Schede descrittive dedicate 
alle figure professionali 
Convergenza tra Risorse 
Umane/Direzione aziendale 
Statistiche sulla Formazione 

Altran Annual Appraisal 
Altran Content Model 
Expertise Center 
Consultant 
 

 

Nel piano FTA, partendo dal nuovo modello organizzativo Demeter, si è andati a svolgere l’analisi 

dei fabbisogni su ognuna delle nuove figure all’interno delle famiglie professionali che 

componevano tale modello. Ad esempio, il processo di vendita è cambiato molto: i venditori 

hanno iniziato a gestire contratti pluriennali più complessi e con un valore maggiore rispetto a 

quanto tipicamente andavano ad affrontare nel 2015. A questo punto l’approccio del venditore 

doveva cambiare, in quanto cambiava il target della sua proposta e spesso anche il suo 

interlocutore all’interno dell’azienda cliente. 

Sulla base di questi ragionamenti partiva la raccolta dei fabbisogni professionali, successivamente 

alla quale è stata fatta un’analisi di fattibilità del supporto formativo, che è stato poi progettato 

dal personale delle risorse umane e da coloro che si occupano dei piani formativi. A questo punto 

il piano è stato presentato al top management per ottenere il commitment e, solo dopo la loro 

approvazione, il piano è diventato ufficiale.   

Prima di presentarlo a Fondiimpresa, il progetto è stato sottoposto alla visione delle parti sociali, 

che ne hanno riconosciuto la validità e lo hanno accettato. 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

A fronte della raccolta dei bisogni formativi, il Team Talent Management , divisione della Direzione 
HR, si è occupato della progettazione del piano coinvolgendo molteplici aree organizzative, nel 
caso di corsi interni progettandoli completamente, nel caso di corsi esterni collaborando con i 
fornitori alla progettazione. I referenti di piano si sono occupati del coordinamento delle attività e 
dei relativi contenuti delle azioni formative con i Responsabili organizzativi dei partecipanti 
coinvolti. E’ stato inoltre compito dei referenti di piano convocare i vari partecipanti. 
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Per quanto riguarda i professionisti coinvolti nella docenza, per quella interna, i docenti sono stati 
selezionati sulla base delle loro esperienze, competenze e attitudini, nonché sottoposti ad 
accreditamento interno in qualità di formatori. Per la formazione Insight Discovery, i docenti sono 
stati selezionati e accreditati a livello internazionale. Il processo di accreditamento consiste in un 
assessment dopo un percorso formativo che richiede la preparazione di materiale e anche la 
simulazione in aula.  
I docenti esterni sono stati scelti a valle di uno scouting sul territorio italiano. Uniche eccezione è 
rappresentata da Mercuri International, fornitore scelto direttamente dal Gruppo Altran per 
l’erogazione della formazione sulla vendita a livello Corporate. 
I partecipanti alla formazione sono stati individuati all’interno di tutte le famiglie professionali, 
sulla base delle loro esigenze formative. In particolare, i colleghi appartenenti alle famiglie 
Operations e Sales sono stati coinvolti a fronte del nuovo modello organizzativo Demeter. 
 

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

Il Talent Management Team si è occupato della pianificazione e della comunicazione ai 
partecipanti in merito ai corsi da seguire. L’attività formativa è stata spesso anticipata da 
questionari online e attività webinar, volti a far comprendere ai dipendenti lo scopo dell’attività 
svolta e riuscire meglio ad adattarla verso il loro livello di competenza. 
In aula sono state utilizzate metodologie didattiche attive quali role playing, brainstorming, case 
studies, buzz group, digital games, action learning e strumenti di gamification. Inoltre, la 
formazione è stata strutturata con alternanza tra aula, e-learning e action learning, per mettere in 
pratica quanto appreso attraverso l’esperienza diretta. 
 

Distribuzione della metodologia didattica utilizzata 

 
 

Il materiale didattico consegnato è stato sempre adattato sulla base dei contenuti erogati, inoltre 
il contenuto era fortemente contestualizzato al profilo del soggetto formato. 
Un esempio di tale contestualizzazione ed adattamento faceva riferimento al Sales Training, a cura 
di Mercuri International, dove è stata necessaria una rimodulazione nella gestione dell’aula, sia in 
termini di relazione che di contenuto, in modo da adeguare le informazioni trasmesse con le 
competenze già in possesso dal personale presente nel territorio italiano. Vi è stata una buona 
collaborazione tra docenti e committenti, volta a favorire la partecipazione attiva e 
l’apprendimento. Complessivamente la formazione è stata gradita soprattutto per il suo carattere 
innovativo e per la metodologia adottata.  
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Tra gli aspetti più innovativi ed apprezzati si segnala il percorso formativo basato sul modello 
Insights Discovery3, uno strumento applicabile sia nel contesto professionale che nella vita privata 
(si veda paragrafo successivo). 
Altri elementi significativi sulla gestione della formazione sono ad esempio la “rotazione” 
all’interno della giornata formativa dei docenti: questo “strategia” di passare da un docente ad un 
altro ogni due ore è risulta efficace in quanto, grazie alle diverse tonalità di voce e alle differenti 
modalità di spiegazione, ha permesso di tenere alto il livello di attenzione. Si è così evitato l’effetto 
“soporifero” provocato da lezioni molto lunghe con lo stesso docente, seppur in presenza di 
contenuti interessanti.  
Infine, per quanto riguarda la valutazione della formazione, essa viene misurata a valle 
dell’erogazione del corso attraverso un questionario di gradimento.  Tale questionario valuta il 
gradimento sia del corso che del docente su una scala da 1 a 6 (dove 1=insufficiente e 6=ottimo). 
Nel caso di formazione esterna, se presente, viene consegnato anche il questionario di valutazione 
del provider. Accanto alla valutazione complessiva del corso vi era anche la possibilità di formulare 
dei suggerimenti. 
 

3.4 Considerazione riepilogative 

Il duplice obiettivo del processo formativo è stato quello di costruire percorsi volti ad 
incrementare le competenze dei singoli e dell’organizzazione, attraverso un processo di analisi e 
valutazione del knowledge e, contemporaneamente, favorire uno scambio con tutte le aree 
aziendali. 
Il team HR ha portato avanti un'analisi dei fabbisogni che ha evidenziato la necessità di formare il 

proprio personale sia su tematiche tecnico-specialistiche che su tematiche di soft skills. Sulla base 

dei fabbisogni professionali raccolti, si è successivamente realizzata un’analisi di fattibilità del 

supporto formativo, che è stata poi progettata dal personale delle risorse umane e da coloro che si 

occupano dei piani formativi.  A fronte della raccolta dei bisogni formativi, il Team Talent 

Management si è occupato della progettazione del piano, coinvolgendo molteplici aree 

organizzative, nel caso di corsi interni progettandoli completamente, nel caso di corsi esterni 

collaborando con i fornitori alla progettazione. Mentre in aula sono state utilizzate una pluralità di 

metodologie didattiche attive quali: role playing, brainstorming, case studies, buzz group, digital 

games, action learning e strumenti di gamification.  Infine per quanto riguarda la valutazione della 

formazione, essa viene misurata a valle dell’erogazione del corso attraverso un questionario di 

gradimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Per una sintesi multimediale del modello, si rimanda al seguente link: https://www.insights.com/it/strumenti/insights-discovery/ 
(novembre, 2019). 

https://www.insights.com/it/strumenti/insights-discovery/
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4. CONCLUSIONI 

 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
L’alto contenuto dei temi trattati, spesso inediti, hanno rappresentano un plus nella modalità di 

formazione. Inoltre l’attività didattica, secondo i dipendenti formati, è stata svolta da personale 

estremamente preparato, dal punto di vista comunicativo e da quello della capacità di mantenere 

l'attenzione del proprio pubblico, attraverso un approccio innovativo che consisteva in attività 

molto pratiche, mentre si è destinato poco spazio alla classica formazione frontale. 

Particolarmente significativo è stato il percorso formativo dedicato al progetto Ignite Your Talent:  

l’aver adattato il corso rispetto alla professione svolta e contemporaneamente l’aver potuto 

conoscere colleghi di altri sedi creando nuove interazioni ha lasciato un’importante traccia a livello 

di competenze tra i soggetti formati. Questi rappresentano due fattori che hanno influito 

positivamente sull’efficacia della formazione.  

Il percorso Ignite Your Talent prevedeva incontri trimestrali, utilizzando diverse metodologie 

didattiche e basandosi su diversi contenuti illustrati nel seguente piano training. 

 

Il piano training del programma Ignite Your Talent 

 
 
 
Tra i contenuti proposti nel programma Ignite Your Talent è stato utilizzato il modello Insights 

Discovery che rappresenta un secondo elemento positivo della formazione erogata nel piano F.T.A. 

Insights Discovery è uno strumento 
psicometrico, basato sulla psicologia di Carl 
Jung, creato per aiutare le persone a capire 
se stesse e gli altri ed a trarre il massimo 
dalle relazioni lavorative. 

Le preferenze Junghiane 
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La metodologia Insights Discovery utilizza un modello semplice e facile da ricordare a quattro 

colori, per aiutare le persone a comprendere il proprio stile, i propri punti di forza e il valore che 

apportano al team. Il mix di tali colori denominati “energie colore” (Rosso Fuoco, Giallo Sole, 

Verde Natura e Blu Mare) determinano come e perché le persone agiscano in un certo modo. 

 

Esempio di caratteristiche salienti di ogni colore 

 
 
Insights Discovery si concentra su una migliore comprensione di se stessi e degli altri, che consente 

di avere relazioni lavorative in grado di veicolare, e non ostacolare, il successo aziendale. Il 

modello si rivolge a chiunque necessiti di comprendere l'impatto del proprio stile personale, 

desideri instaurare relazioni efficaci con i colleghi ed ambisca al miglioramento delle 

comunicazioni e a minimizzare il conflitto.  

Ciascun individuo riceve un profilo personale, e questo rappresenta lo strumento fondamentale 

per una serie di esperienze di apprendimento, tra cui le sessioni di coaching individuale e di 

gruppo, l'e-learning ed i workshop e le sessioni di formazione. Utilizzando i profili come trampolino 

di lancio, collaborando con i singoli individui e con i propri team, l’intento è quello di superare gli 

ostacoli al rendimento ottimale, alla comunicazione efficace, alle performance relative alle vendite 

e soprattutto mira all'individuazione di un ambiente che motivi le persone a lavorare al meglio. 

I punti di forza di questo modello sono: introdurre un linguaggio comune (il linguaggio colorato si 

diffonde rapidamente in qualsiasi organizzazioni, in quanto semplice da capire e facile da 

ricordare, anche quando si torna in azienda); aumentare la produttività di team (utilizzando il 

modello durante i programmi di lavoro consente il potenziamento delle abilità di comunicazione 

per relazione ancora più efficaci e per lo sviluppo della collaborazione); incrementare le 

performance di vendita (i venditori potranno valutare la propria efficacia per ciascuna delle fasi del 

processo di vendita e costruire strategie mirate a migliorare le relazioni con i clienti ed a 

raggiungere gli obiettivi). 
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Come si articola il modello Insights Discovery 

Contenuti principali: 
• L’evaluator Insights Discovery; 
• le origini del modello Insights– la teoria dei 

tipi psicologici di C. G. Jung; 
• la percezione; 
• le 4 energie colore e le loro preferenze; 
• le preferenze: attitudini, funzioni del 

processo decisionale, funzioni percettive; 
• gli 8 tipi e i 72 sottotipi della ruota Insights; 
• le dinamiche dei colori; 
• il riconoscimento dei tipi, dal linguaggio 

verbale, non verbale e paraverbale e 
dall’ambiente professionale, adattare il 
proprio comportamento. 

Modalità di erogazione mista:  
• individuale (evaluator)  
• e-learning (webinar)  
• action learning (aula interattiva con 

esercitazioni individuali e di gruppo). 

Preparazione all’aula: 

• Evaluator (domande che hanno permesso la 
creazione del profilo personale Insights 
Discovery) 

• Webinar (cenni al modello, alle origini e alle 
preferenze). 

 

L'impatto di Insights Discovery non si limita semplicemente alla creazione di un profilo 

personalizzato, quanto piuttosto il suo obiettivo è quello di applicare quanto appreso dal modello 

nella quotidianità, soprattutto quando si torna a vestire i propri ruoli in azienda. Solo così il 

modello potrà essere efficiente per l’organizzazione aziendale ed è per questo che rappresenta 

uno dei fattori che hanno influito più positivamente in questa esperienza formativa. 

 

4.2. Le buoni prassi formative aziendali 
Nel novembre 2015, Altran ha annunciato un nuovo piano strategico “Altran 2020. Ignition”. Al 

centro del piano strategico vi è stato un processo di cambiamento radicale nel modello 

organizzativo aziendale, denominato Demeter. Uno degli scopi principali dell’attività formativa, 

oltre a trasmettere competenze linguistiche e tecniche, era quello di inserire i lavoratori con più 

difficoltà ad ambientarsi al nuovo modello, attraverso gruppi di lavoro che potessero trasmettere 

una maggiore serenità, enfatizzando soprattutto il messaggio di non essere “soli” nella fase di 

transizione al nuovo modello. 

Il percorso previsto nel Piano FTA ha avuto un ottima capacità di risposta a questi bisogni, in 

quanto la formazione è stata utile ai dipendenti per prendere consapevolezza del proprio ruolo 

all’interno di quella che rappresenta per la Direzione delle risorse umane in Altran la più rilevante 

rivoluzione organizzativa degli ultimi vent’anni avvenuta in azienda.  Grazie ai contenuti delle 

attività formative, al network creato tra i partecipanti, alla consapevolezza dei nuovi ruoli e 

processi, il delicato momento di cambiamento è stato supportato adeguatamente tutelando il 

clima aziendale. 

A fronte di questa esigenza formativa legata ad un particolare momento storico di Altran, alcuni 

moduli come il Sales Training non ci sarà la necessità di replicarli in futuro. Tuttavia, la formazione 

continua svolge all’interno dell’azienda un ruolo assolutamente strategico, in quanto società di 

consulenza, il capitale umano rappresenta la risorsa più importante e pertanto gli investimenti in 
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azioni formative in ambito tecnico, manageriale, soft skills e linguistico rappresentano una leva 

fondamentale per garantire la crescita aziendale. 

A conferma, alcuni moduli presentati inizialmente nel Piano 2017-2018, il programma Ignite Your 

Talent e il modello Insights Discovery, così come la formazione linguistica continueranno ad essere 

proposti con successo. 

 

4.3 Considerazione riepilogative 

Il piano 2017-2018 è stato erogato in buona parte con l’obiettivo di sostenere i dipendenti toccati 

dal cambiamento organizzativo Demeter. La creazione del network tra colleghi nello stesso ruolo 

ha favorito il supporto reciproco ed il knowledge sharing, per il pieno raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

Il capitolo conclusivo del rapporto focalizza l’attenzione su due approfondimenti, ritenendoli 

fattori che hanno influito positivamente sulla formazione, quali: il progetto Ignite Your Talent, 

progetto avente lo scopo di identificare e preparare, attraverso piani dedicati, la futura 

generazione di middle managament di Altran; e successivamente il modello Insights Discovery, 

uno strumento che si concentra su una migliore comprensione di se stessi e degli altri che 

consente di avere relazioni lavorative in grado di veicolare  il successo aziendale.  

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE CONSULTATA 
Registration document 2017, Altran 

Documentazio su Insights-discovery (www.insights.com) 

Altran 2020. Ignition (Comunicato Stampa Altran) 

Slide Altran “Insights Discovery” 

Slide Altran “Modello Demeter” 

Slide Altran: “Piano Formativo F.T.A. – Formazione Trasversale e Tecnica per Altran” 

Slide Altran: “Programma Ignite Your Talent” 

 

http://www.insights.com/
http://www.insights.com/

