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1. INTRODUZIONE 

 

COSMINT è una società leader a livello europeo nel settore BTB della cosmesi, ha sede ad Olgiate 

Comasco, e dal 2017 fa parte di INTERCOS, la più grande realtà italiana di produzione di cosmesi. 

Il Gruppo fa parte del distretto lombardo della cosmesi, e si caratterizza per attenzione specifica alla 

qualità dei processi e dei prodotti, e per la costante attenzione alla ricerca e sviluppo nel settore. 

Questo report illustra i risultati dell’analisi di monitoraggio valutativo di due azioni formative 

promosse dall’azienda all’interno del Piano di sistema LED, finanziato nell’ambito dell’Avviso 1/2016 

“Competitività”. 

Il piano LED è stato proposto dall’’Associazione Temporanea di Scopo tra Obiettivo lavoro 

formazione (capofila), CONSVIP, CONSORZIO INFORMA, RINA Service, EY Italia, Università degli Studi 

di Torino, di Milano Bicocca e del Sacro Cuore di Milano, a diverso titolo operanti per la 

qualificazione dei processi produttivi, l’innovazione organizzativa e la crescita delle risorse umane. 

Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la competitività aziendale per una migliore efficacia degli 

investimenti posti in essere dalle aziende stesse. Il piano ha coinvolto 365 lavoratori, ed ha 

consentito di erogare complessivamente 1.236 ore di formazione, a vantaggio di lavoratori di 40 

imprese localizzate in Regione Lombardia, per un monte complessivo di 7.030 ore. 

Le azioni formative realizzate a vantaggio di COSMINT sono state erogate principalmente a favore 

di 8 impiegati di diverse divisioni per un totale di 32 ore di formazione, ed hanno riguardato il 

miglioramento dell’efficienza e produttività aziendale, attraverso i principi della LEAN Production e 

l’innovazione organizzativa. 

 

Breve presentazione della composizione del Rapporto 
 

Il Rapporto è frutto di un’azione di monitoraggio valutativo qualitativo che segue le linee guida 

definite da Fondimpresa, grazie alla collaborazione con INAPP. L’esperienza di attuazione del Piano 

formativo si fonda sull’analisi della documentazione resa disponibile da OBR Fondimpresa, da 

RANDSTAD e dall’azienda, e sull’esito di alcune interviste in presenza realizzate con i referenti dei 

diversi soggetti coinvolti.  

Il primo capitolo fornisce un breve profilo di inquadramento di COSMINT, della sua storia e del suo 

posizionamento, e presenta nella sua articolazione complessiva il piano LED, approfondendo il 

collegamento e la coerenza tra gli obiettivi aziendali e la formazione erogata all’azienda, unitamente 

a una prima valutazione dell’impatto della formazione. 

Il secondo capitolo descrive sinteticamente le modalità di raccolta dell’analisi dei fabbisogni da parte 

degli enti proponenti del Piano LED, la descrizione delle figure professionali coinvolte e delle 

modalità di valutazione della formazione erogata. 
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Il terzo ed ultimo capitolo formula una sintesi dei contenuti raccolti e delinea alcune buoni prassi 

formative aziendali emerse nella realizzazione del piano, ed alla possibilità di riprodurre e trasferire 

tali pratiche anche in altri contesti.  
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

COSMINT è una società leader europea e mondiale nel settore business to business della cosmesi. 

L’azienda, che ha sede ad Olgiate Comasco, è nata nl 1994 a seguito dell’acquisizione della fabbrica 

italiana da parte di un grande gruppo multinazionale 

COSMINT opera con circa un migliaio di dipendenti tra la sede comasca e quella polacca, e produce, 

per conto terzi, l’intera gamma di prodotti cosmetici, ed è leader nella realizzazione di prodotti per 

la cura della pelle, dei capelli e del corpo. Nel 2018 l’azienda ha avuto un fatturato di circa 140 milioni 

di euro ed un utile di quasi 5 milioni 

Nel 2017 COSMINT ha stretto un accordo di partnership e poi è entrata a far parte del Gruppo 

INTERCOS, società leader a livello globale nella produzione di colour make-up e skin care. 

Dalla partnership-integrazione è nato un colosso mondiale della cosmesi, la più grande realtà 

italiana di produzione di cosmetici, con 15 stabilimenti nel mondo, 780 milioni di euro di ricavi per 

il 2018, e una quota export del 90%, con circa, cinquemila dipendenti, e undici centri di ricerca. 

Il Gruppo INTERCOS fa parte del distretto lombardo della cosmesi, presente tra Crema, Bergamo, 

Milano e la Brianza, dove si concentra la gran parte dei terzisti italiani: un’eccellenza fatta da circa 

500 aziende con fatturati importanti in continua crescita, con un alto tasso di innovazione, con forti 

ricadute occupazionali e con una grande propensione all’export. Il distretto lombardo produce il 

65% del make-up di tutto il mondo e di tutti i più grandi marchi internazionali (da Dior a Chanel, 

Estée Lauder, Lancôme, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, etc). 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

COSMINT opera da 20 anni con le principali realtà del mondo della cosmesi nazionale e 

internazionale; per mantenere questo posizionamento di mercato ha fondato la propria attività su 

• una strategia di ricerca e innovazione continua che consente di interpretare e anticipare i 

trend del mercato ed un contributo attivo attiva nella realizzazione del prodotto finito; 

• la capacità di sviluppare processi, formule e tecnologie con lo sguardo sempre attento alla 

sostenibilità ambientale. 

L’integrazione di COSMINT nel gruppo INTERCOS ha accentuato la spinta all’innovazione ed ha 

consolidato alcuni principi fondanti l’identità dell’azienda: 

• la ricerca dei materiali: grazie all’attività di 11 centri di ricerca e laboratori interconnessi 

all’interno del gruppo e l’operato di più di 900 addetti, è costante la ricerca di nuovi 

ingredienti e nuovi processi tecnologici, anche esplorando altri settori industriali,  
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• l’attenzione alla sostenibilità ambientale responsabilità sociale di impresa, con una 

crescente attenzione all'approvvigionamento responsabile di materie prime e imballaggi e 

la riduzione dell'impatto ambientale degli impianti di produzione e l'uso di risorse non 

rinnovabili, promuovendo l'uso di materiali e ingredienti riciclati e riciclabili. Gli impianti di 

produzione del Gruppo hanno ottenuto certificazioni sociali e ambientali, come SA 8000 e 

ISO 14001, ed anche a fornitori viene richiesto di dimostrare l’impegno alla sostenibilità 

ambientale e alla responsabilità sociale.  

Tutto ciò consente al Gruppo di offrire al mercato prodotti qualificati eticamente ed ecologicamente 

nel rispetto dei nuovi ideali globali attraverso pratiche sostenibili. 

2.3  Obiettivi aziendali e formazione erogata 

L’attenzione di COSMINT alla qualificazione delle competenze del proprio personale è ulteriormente 

cresciuta e si è progressivamente strutturata a seguito dell’ingresso nel Gruppo INTERCOS, stante 

l’esigenza di confrontarsi con un settore fortemente competitivo e globalizzato. 

Questa attenzione è resa evidente dal numero di ore di formazione erogate ai propri dipendenti nel 

2018 dal Gruppo, pari a più di 60.000 ore di formazione, circa 17 ore a persona, di cui  

• il 45% relativo alle tematiche della salute, sicurezza ed ambiente, 

• il 28% relativo a competenze trasversali, 

• il 17% di training tecnico. 

 

In questo contesto si inserisce l’adesione di COSMINT al Piano formativo LED “Local Economy 

Development”, che è volto ad affiancare le aziende del territorio della Lombardia nel processo di 

qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, dell’innovazione organizzativa e nei processi di 

internazionalizzazione.   

Il Piano Formativo LED nasce da una attenta e puntuale analisi dei fabbisogni effettuata sulle aziende 

target dislocate sul territorio della Lombardia ed è stato strutturato al fine di, favorire e soprattutto 

sostenere i processi di cambiamento necessari per essere maggiormente competitivi. 

Le 35 aziende aderenti (divenute 40 in fase di attuazione del piano), tutte del territorio lombardo, 

in particolare delle provincie di Milano, Bergamo, Monza Brianza, Mantova, Como, Pavia e Cremona, 

hanno evidenziato esigenze di formazione rispetto alle tematiche della qualificazione dei processi 

produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione e internazionalizzazione, coerentemente 

con quanto previsto nell’Avviso 1/2016.   

In risposta a queste esigenze sono stati avviati 27 percorsi formativi, per complessive 69 azioni 

formative, tutti volti a favorire la competitività delle imprese coinvolte. 

Il Piano ha previsto l’erogazione di 1236 ore di formazione, che soni state effettivamente erogate 

sviluppate in tre delle sei aree tematiche dell’Avviso 1/2016 ed organizzato in azioni formative. Nello 

specifico il piano ha sviluppato  

• la maggior parte delle ore di formazione (42%) nell’area internazionalizzazione, 



Bozza- Versione in attesa di confronto con l’azienda  
 

7 
 
Monitoraggio Valutativo 2019 – Cosmint S.p.A. 
Piano di Sistema ID 179256: Piano LED AVS-163-16 
 

• circa il 30% (pari a 372 ore) nell’area Innovazione organizzativa, 

• ed il 28% nell’area Qualificazione dei processi produttivi. 

 

 
 Fonte Formulario e Relazione finale sulle attività svolte Piano LED 

 

 
Fonte Formulario e Relazione finale sulle attività svolte Piano LED 

 

Le azioni formative sono state complessivamente 72, con una prevalenza significativa di ore di livello 

avanzato (pari al 68% del totale), con ciò intendendo ore formative con contenuti/insegnamenti ad 

elevata qualificazione o innovazione in relazione alle tematiche trattate, e/o rispetto a metodologie 

e processi lavorativi dei partecipanti. 

Il dettaglio dei percorsi, distribuiti sulle Aree Tematiche, è presentato nella tabella seguente; si 

evidenziano per numerosità delle edizioni le azioni formative relative a: 

• procedure nel sistema di qualità aziendale e programmazione e gestione della 

manutenzione, con riferimento all’area tematica Qualificazioni dei processi produttivi e dei 

prodotti; 

• ottimizzazione processi produttivi con sistemi informatici e change management, con 

riferimento all’area tematica Innovazione dell’organizzazione; 

42%

28%

30%

Ore erogate per aree tematiche

internazionalizzazione

qualificazione dei processi
produttivi

innovazione
nell'organizzazione

68%
9%

23%

Ore erogate per livello di competenze

avanzato

base

specialistico
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• lingua inglese, con riferimento all’area tematica Internazionalizzazione. 

 

Piano LED. Aree tematiche e percorsi formativi previsti. 

AREA TEMATICA 
PERCORSI 

FORMATIVI 
AZIONI FORMATIVE 

A- QUALIFICAZIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI E 

DEI PRODOTTI 
6 

20 AZIONI FORMATIVE, PREVALENTEMENTE PROCEDURE NEL 
SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE (6 EDIZIONI) E 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE (6 
EDIZIONI) 

B - INNOVAZIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

16  

32 AZIONI FORMATIVE, PREVALENTEMENTE OTTIMIZZAZIONE 
PROCESSI PRODUTTIVI CON SISTEMI INFORMATICI (7 EDIZIONI) E 

CHANGE MANAGEMENT (5 EDIZIONI) 

F- 
INTERNAZZIONALIZZAZIONE 

 
5  

17 AZIONI FORMATIVE, PREVALENTEMENTE INGLESE 
INTERMEDIO (10 EDIZIONI) 

Fonte: Formulario Piano LED. 

Si colloca in questo processo il coinvolgimento di COMINT, motivata dalla volontà di incrementare 

la competitività dell’azienda e 

• sviluppare le competenze degli operatori coinvolti nei processi produttivi per quanto 

concerne l’applicazione dei principi della lean manufacturing funzionalmente alla riduzione degli 

sprechi e all’ottimizzazione dei tempi di produzione; 

• introdurre strumenti di analisi, progettazione e cambiamento degli assetti organizzativi, al 

fine di costruire competenze per progettare un’organizzazione capace di cambiare e attivarsi 

prontamente di fronte al mutare delle sfide. 

 

I fabbisogni formativi di Cosmint. 

OGGETTO  Implementazione di un nuovo modello organizzativo per il miglioramento della gestione dei 
processi aziendali.  

CONTENUTO  Necessità di mettere in atto dei processi di innovazione dell’organizzazione interna con 
l’introduzione di strumenti di analisi del modello organizzativo e della produttività aziendale 
che permetta lo sviluppo e la competitività di impresa. 

DOMANDA CHE VA 
A SODDISFARE  

ridurre lo spreco di tempo e materiale, diminuire i costi di produzione, ridurre delle 
tempistiche del ciclo produttivo, ridurre scorte e magazzini, aumentare la capacità produttiva. 
 

VANTAGGIO 
COMPETITIVO  

diminuzione dei prodotti difettosi ed in contemporanea una riduzione dei costi aziendali  
 

TECNOLOGIE Tecniche di lean 

INVESTIMENTI IN 
CORSO  

50.000 euro 

PIANO OPERATIVO Analizzare le performance produttive 
Migliorare la programmazione della produzione 

Fonte: Formulario Piano LED 

 

In risposta a questo fabbisogno sono state organizzate 2 azioni formative a vantaggio di 8 impiegati 

operanti in differenti divisioni al fine di rafforzare le loro conoscenze e competenze in relazione a 



Bozza- Versione in attesa di confronto con l’azienda  
 

9 
 
Monitoraggio Valutativo 2019 – Cosmint S.p.A. 
Piano di Sistema ID 179256: Piano LED AVS-163-16 
 

• le logiche e dei metodi di Lean Production, al fine di rispondere alle effettive richieste del 

cliente, riducendo le scorte per il magazzino e gli sprechi; 

• le strategie di gestione del processo produttivo ispirate a logiche di Lean production e just in 

time; 

• la capacità di riformulazione delle procedure produttive e logistiche dell’azienda. 

 

Dettaglio delle azioni formative per COSMINT 

Obiettivi strategici  Miglioramento della gestione dei processi aziendali con lo sviluppo ed efficientamento dei 
processi produttivi  

Risorse coinvolte  8 impiegati di varie divisioni  
Si sono rilevate le seguenti mancanze, in termini di competenze critiche:  
• Conoscenza delle logiche e dei metodi di Lean Production al fine di rispondere alle effettive 
richieste del cliente, riducendo le scorte per il magazzino e gli sprechi;  
• Conoscenza delle strategie di gestione del processo produttivo ispirate a logiche di lean 
production e just in time;  
• Capacità di riformulazione delle procedure produttive e logistiche dell’azienda.  

GAP Alla luce del gap rilevato si ritiene necessario affiancare al progetto di innovazione in atto due 
percorsi di sviluppo:  
1.“ LEAN PRODUCTION EFFICIENZA E PRODUTTIVITA' “ della durata di 16 ore  
2. .“ L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA NEI TEMPI E METODI DI LAVORO “ della durata di  16 
ore  

Fabbisogni 
formativi da 
soddisfare 

Miglioramento della gestione dei processi aziendali con lo sviluppo ed efficientamento dei 
processi produttivi  

Fonte: Formulario Piano LED  

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

Come anticipato, le aziende beneficiarie delle azioni formative erogate nell’ambito del Piano LED 

hanno espresso esigenze di qualificazione dei propri lavoratori per aumentare la propria 

competitività. 

 

In particolare, COSMINT attraverso le due azioni formative si poneva l’obiettivo di pervenire a 

• la riduzione dello spreco di tempo e materiali, delle tempistiche del ciclo produttivo, delle 

scorte e magazzini, 

• la diminuzione dei costi di produzione, 

• l’aumento della capacità produttiva. 

2.3.2 Impatto della formazione 

Si ritine di interesse esprimere riflessioni sull’impatto della formazione erogata complessivamente 

per il Piano LED, ed in particolare rispetto alle azioni formative erogate a favore dei lavoratori del 

COSMINT. 
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Decisamente positiva risulta la valutazione dell’impatto della Piano LED.  

Valutazioni positive sono state condivise in seno al Comitato Paritetico di Pilotaggio del Piano LED 

in merito al raggiungimento degli obiettivi, alla coerenza dell’analisi dei fabbisogni rispetto alle 

attività formative realizzate e all’adeguatezza dei processi di valutazione e certificazione delle 

competenze. 

Analoghe le valutazioni positive sono state espresse dei referenti aziendali sull’effettiva ricaduta 

nell’attività lavorativa dei partecipanti dei contenuti formativi acquisiti: alta soddisfazione è stata 

rilevata relativamente  

• alla coerenza dei contenuti con gli obiettivi degli interventi formativi,  

• al livello di preparazione dei docenti ed alla loro capacità di comunicare e gestire l’aula,  

• al grado (elevato) di interazione sperimentato in aula funzionale, che ha avuto risvolti positivi 

sia nell’ambito dei rapporti lavorativi e umani 

Infine, le 397 schede di valutazione percepita raccolte presso i partecipanti alle azioni formative 

evidenziano il giudizio di soddisfazione espresso dalla maggioranza dei lavoratori, con valori 

mediamente superiori a 4 in una scala da 1 a 5 su tutti gli item proposti. Particolarmente positive le 

valutazioni espresse rispetto a  

• il grado di soddisfazione complessivo (4,5 su 5); 

• i docenti coinvolti, in relazione alla loro preparazione (4,7/5), capacità di comunicare (4,6/5) 

e capacità di gestire l’aula (4,6/5); 

• il clima di aula ed i livelli dei rapporti umani (4,6/5). 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 

L’analisi realizzata ha consentito di evidenziare la complessiva coerenza delle azioni promosse dal 

Piano LED rispetto alle finalità dell’Avviso 1/2016 con specifico riferimento a 3 aree tematiche: 

Qualificazione dei processi produttivi, Innovazione organizzativa ed internazionalizzazione. 

Le azioni promosse a vantaggio dell’azienda COSMINT sono risultate rispondenti all’esigenza di 

aumento della competitività aziendale  

In particolare, sulla base della valutazione percepita dei lavoratori nell’ambito dell’azione di 

monitoraggio di progetto è emerso un diffuso soddisfacimento delle aspettative della formazione 

ed un gradimento rispetto alla qualità della docenza ed ai contenuti delle azioni formative. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

Nei paragrafi seguenti viene descritta la gestione del processo formativo del Piano LED nel suo 

complesso, come pienamente rappresentativa dell’esperienza di COSMINT.  

 

3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo 

La costruzione del Piano Led è stata guidata dall’analisi dei fabbisogni, così da integrare l’indagine 

di contesto e di scenario (top down) con un’analisi sul campo (bottom-up, partendo dall’ascolto 

delle singole aziende), e pervenire alla progettazione di dettaglio e alla stesura del programma delle 

attività formative in grado di contemperare le esigenze di  

• accogliere e soddisfare le istanze di personalizzazione di contenuti, metodologie e modalità 

formative provenienti dalle imprese, che soprattutto in un progetto territoriale è ritenuto 

un fattore strategico di successo;  

• definire obiettivi e contenuti formativi riconoscibili (ed in parte certificabili) per favorire la 

trasferibilità e la futura spendibilità delle competenze acquisite;   

• formulare un piano formativo coerente e sostenibile rispetto ai vincoli e alle indicazioni 

definite dall’avviso. 

Più nel dettaglio, la costruzione del Piano si è sviluppata in un processo articolato, basata sue distinte 

6 fasi di lavoro 

1) l’identificazione del quadro economico complessivo e di dettaglio, dell’andamento 

settoriale e dei livelli di esportazione,  

2) la struttura economica, in termini di numerosità e classe dimensionale delle aziende, 

3) l’analisi della singola organizzazione finalizzata a capirne la struttura, 

4) l’individuazione dei fabbisogni dell’organizzazione in termini di crescita e sviluppo 

aziendale,  

5) l’identificazione dei fabbisogni formativi, sulla base del confronto con il referente 

aziendale ed i responsabili dei destinatari, 

6) progettazione di massima e di dettaglio delle azioni formative, procedendo con la 

pianificazione dei calendari, l’individuazione di docenti e tutor, l’organizzazione logistica 

del cluster didattico, la definizione del materiale didattico e della dotazione individuale, 

e, laddove previsti, delle modalità di somministrazione dei test per il bilancio delle 

competenze e dei metodi di verifica degli apprendimenti. 
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Piano LED. Il processo di costruzione del Piano 

 
Fonte: Formulario Piano LED  

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

L’ individuazione dei lavoratori da coinvolgere nelle azioni formative è stata condotta in accordo 

con le aziende durante l’attività di raccolta fabbisogni: a partire dall’analisi dei processi aziendali 

sono state definite le competenze  

• critiche rispetto all’attività lavorativa svolta, ovvero già possedute, ma che necessitavano di 

manutenzione ed aggiornamento,  

• emergenti, richieste per esempio da adeguamenti normativi. 

Il coinvolgimento dei lavoratori si è basato su gap di 

competenze da colmare, ed ha portato ad 

identificare 365 partecipanti effettivi, la maggior 

parte dei quali 

• provenienti da PMI (209, pari al 57,26%) 

• impiegati (266, pari al 72%) 

• uomini (192, pari 52%). 

Ciò premesso, il Piano si è distinto per la significativa 

partecipazione di donne (48%) e di categorie 

svantaggiate (Over 50, sospesi e stranieri, 26%) 
Fonte: Rapporto di Valutazione Piano LED  

 

Rispetto ai docenti coinvolti, grazie all’esperienza dei diversi operatori dell’ATS sono stati impiegati 

docenti qualificati nel segmento formativo di riferimento: il 71% delle ore (874) sono state erogate 

da docenti con almeno 10 anni di esperienza, in grado di trasferire conoscenze e competenze 

attraverso metodologie inclusive e coinvolgenti, con l’adozione di una a metodologia didattica di 

tipo attivo, attraverso il fare, la sperimentazione di situazioni o attività.  
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Come anticipato, la qualità della docenza è stata valutata molto elevata da tutti i soggetti coinvolti, 

i partecipanti alle attività formative, i referenti aziendali ed anche il Comitato paritetico di pilotaggio. 

 

 
Fonte: Rapporto di Valutazione Piano LED  

 

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

L’attuazione del Piano LED è stata accompagnata un attento processo di monitoraggio, quantitativo 

e qualitativo, durante tutta l’arco temporale di esecuzione delle attività, per consentire un costante 

presidio delle azioni formative da parte dell’ATS responsabile dell’attuazione e fornire al Comitato 

Paritetico le informazioni necessarie a indirizzare efficacemente il Piano. 

Inoltre, continuo è stato il confronto con i referenti delle aziende coinvolte al fine di raccogliere 

esigenze e criticità ed intervenire tempestivamente con i correttivi necessari. 

 

In coerenza con quanto previsto dall’avviso 1/2016, la valutazione del Piano è stata condotta 

attraverso un articolato mix di strumenti; le rilevazioni di maggior interesse attengono  

• la valutazione degli apprendimenti, attraverso un’autovalutazione da parte del 

partecipante, una valutazione in ingresso ed una valutazione finale, attraverso strumenti 

oggettivi, 

• il livello di soddisfazione espresso dai partecipanti rispetto al ruolo esercitato da docenti, 

utilità rispetto all’attività lavorativa, l’organizzazione dei corsi, etc; 

Sulla base di queste informazioni il comitato paritetico di pilotaggio è stato chiamato ad esprimersi 

in merito a  

• il livello di conseguimento degli obiettivi del Piano, 

• l’adeguatezza dell’analisi dei fabbisogni formativi rispetto agli obiettivi ed alle finalità del 

Piano, 

• la coerenza della progettazione con i risultati dell’analisi dei fabbisogni e con le finalità del 

Piano, 

7%

22%

71%

Ore di docenza per livello di esperienza dei docenti

ore erogate da docenti con
esperienza inferiore a 5 anni

ore erogate da docenti con
esperienza compresa tra 5 e
10 anni
ore erogate da docenti con
esperienza noninferiore a 10
anni
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• l’adeguatezza degli strumenti di valutazione e della documentazione a supporto della fase di 

valutazione  

• i punti di forza del Piano. 

Come anticipato, le valutazioni espresse sono risultate assolutamente positive, ed il Comitato ha 

rilevato quali punti di forza del Piano la qualità della docenza coinvolta, l’elevata attenzione alla 

rilevazione della soddisfazione di partecipanti ed imprese ed il superamento dei risultati in termini 

di persone coinvolte nelle azioni formative, ed in particolare donne e over 50/stranieri. 

 

3.4 Considerazione riepilogative 

Il Piano LED è stato costruito a partire da un’analisi attenta delle dinamiche di mercato con cui le 

aziende si devono confrontare e da una valutazione delle competenze critiche necessarie ad 

affrontarli efficacemente.  

Attraverso la raccolta di informazioni presso i referenti aziendali ed i partecipanti alle azioni 

formative sono stati declinati i percorsi e le azioni formative nelle 3 aree tematiche attivate. 

Gli enti formativi si sono avvalsi, per la realizzazione della docenza, di consulenti senior altamente 

qualificati: oltre il 70% delle ore sono state erogate da docenti con un’esperienza non inferiore a 10 

anni, che hanno adottato metodologie didattiche inclusive e coinvolgenti. 

L’azione progettuale è stata accompagnata da un’azione di monitoraggio e valutazione, che ha 

messo in evidenza una valutazione positiva da parte sia dei lavoratori che da parte del comitato 

paritetico di pilotaggio. 
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4. CONCLUSIONI 

 

L’esperienza di partecipazione di COSMINT all’Avviso 1/2016 di Fondimpresa è parte della risposta 

all’esigenza di aumento della competitività aziendale, attraverso una maggiore strutturazione dei 

processi lavorativi, una crescita delle competenze organizzative e la diffusione dei principi della Lean 

Production. 

Il Piano nel suo complesso ha messo a disposizione pratiche di formazione nei temi chiavi 

dell’internazionalizzazione, della produttività efficiente e dell’innovazione organizzativa, che si sono 

rivelate funzionali ed efficaci alle esigenze delle aziende coinvolte, testimoniati dalle valutazioni 

positive di tutti i soggetti coinvolti e dagli ottimi risultati raggiunti. 

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

Come rilevato anche dal Comitato Paritetico di Pilotaggio del Piano, i punti di forza dell’esperienza 

sono riconducibili a 

• la qualità della docenza coinvolta, per anni di esperienza ma soprattutto per percorso 

professionale, apprezzata anche dai partecipanti alle azioni formative, 

• l’efficacia della progettazione della formazione e l’attenzione alla rilevazione della 

soddisfazione di partecipanti ed imprese, 

• il superamento dei risultati in termini di persone coinvolte nelle azioni formative, ed in 

particolare donne e over 50/stranieri 

È stata rilevata, quale area di miglioramento per il futuro, la necessità di sensibilizzare le aziende 

alla formazione delle risorse junior (under 30), il cui coinvolgimento nel Piano è risultato inferiore a 

quanto previsto. 

 

4.2 Le buone prassi formative  

Buona Prassi n. 1 Certificazione delle competenze linguistiche attraverso il BULATS  

Nell’ambito del Piano LED la verifica degli apprendimenti dei percorsi di formazione linguistica è 

stata completata con la certificazione delle competenze attraverso il rilascio di certificati di livello 

linguistico da parte di scuole di lingua abilitate riconosciute a livello internazionale. 

Il processo di certificazione si è basato sul sistema di codifica CEFR (Common European Framework 

ok Reference for Language) e sull’adozione del sistema BULATS (Business Language Testing 

Service). 

BULATS è una certificazione professionale riconosciuta: il sistema è stato ideato dall’University of 

Cambridge ESOL Examinations per valutare il livello delle competenze linguistiche dei candidati che 

hanno necessità di utilizzare una lingua straniera in ambito lavorativo. 
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La certificazione valuta le 4 abilità di Produzione Orale, lettura, Produzione Scritta e Ascolto, e viene 

rogata in modalità on line: ciò ha facilitato la partecipazione dei dipendenti delle aziende coinvolte. 

4.3 Considerazione riepilogative 

L’analisi valutativa ha messo in luce le modalità con cui il Piano LED ha saputo rispondere alle 

esigenze di crescita della competitività di 40 imprese lombarde, affiancandole nella qualificazione 

dei processi produttivi e dei prodotti, nell’innovazione organizzativa e nei processi di 

internazionalizzazione, fornendo loro strumenti e competenze (di base ed avanzati) per affrontare 

un mercato sempre più dinamico. 

Tra gli elementi che hanno influito positivamente sulla formazione vi è sicuramente l’elevata 

preparazione del docente coinvolto, che è stato in creare un clima d’aula molto positivo. 

Di interesse rispetto alla replicabilità e trasferibilità dell’esperienza la certificazione delle 

competenze acquisite dai partecipanti alle azioni formative di lingua inglese con l’adozione del 

sistema BULATS. 
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