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1. INTRODUZIONE 

Il Piano TIED – inTernazionalizzazione, Innovazione organizzativa E Digitalizzazione, è stato proget-

tato per supportare le aziende lombarde nei processi di internazionalizzazione, nel favorire la digi-

talizzazione dei processi, per sviluppare l’innovazione organizzativa, promuovendo attività forma-

tive sia specifiche, che legate tra loro (tied) in modo integrato, attraverso la formazione come stru-

mento strategico, al fine di dare coerenza e stabilità sistemica ai processi di cambiamento, perché 

siano finalizzati all’incremento della competitività d’impresa. Un’ulteriore finalità del Piano è stata 

quella di far incontrare, mettendole in connessione, le esigenze delle imprese con le potenzialità di 

risposta degli Enti di Formazione propositori del Piano, valorizzando le esperienze delle strutture 

formative negli ambiti disciplinari in cui tali strutture hanno investito per sviluppare le migliori com-

petenze formative. In particolare, si fa riferimento all’expertise maturata nel supporto strategico e 

formativo a favore delle PMI nell’ambito dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei pro-

cessi, in correlazione con le conseguenti necessità di innovazione organizzativa. 

Il presente report illustra i risultati dell’analisi di monitoraggio valutativo relativa all’azione forma-

tiva svolta dall’azienda GUBELA S.p.A., erogata nell’ambito del suddetto PIANO Formativo TIED - 

InTernazionalizzazione, Innovazione organizzativa E Digitalizzazione - (Codice identificativo del 

piano: 178042) realizzato da una ATS, in qualità di soggetto unico proponente ed attuatore, costi-

tuita da: FORMAPER – Azienda Speciale della CCIAA Di Milano, Ente Capofila e Mandatario, AFOL - 

Agenzia metropolitana per la formazione l’orientamento e il lavoro(Ente Associato); I.F.O.A. – Isti-

tuto Formazione Operatori Aziendali (Ente Associato) e Università Cattolica del Sacro Cuore nel 

ruolo di mandanti (Ente Associato).   

L’ATS è stata costituita ad hoc per la realizzazione del Piano dai quattro enti di formazione qualificati 

citati, espressione del sistema imprenditoriale e del sistema di formazione professionale regionale 

e nazionale. Tutti gli enti condividono una “mission” comune: sviluppare le competenze professio-

nali dei lavoratori appartenenti alle diverse categorie; nel loro insieme, i quattro enti hanno rappre-

sentato una risorsa operativa ed esperienziale in grado di assicurare risposte puntuali e su misura 

alle diverse esigenze di formazione espresse dalle imprese partecipanti al Piano, sia in termini di 

aree di contenuto che di metodologie operative. Tutti i quattro enti associati all’ATS hanno maturato 

un’ampia e diversificata esperienza nella realizzazione e nella gestione degli interventi di formazione 

continua (progetti quadro), realizzati nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, dei finanziamenti ex 

Legge 236/93 e dei Fondi Interprofessionali, condividendo in molti casi le strategie di intervento, le 

metodologie didattiche e operative, le modalità di valutazione e di gestione. 

Più in particolare: 

FORMAPER (Ente Capofila) è un’azienda Speciale della Camera di Milano, nata nel 1987 con lo scopo 

di contribuire allo sviluppo dell’imprenditorialità attraverso servizi di supporto per la creazione di 

impresa e interventi di formazione e assistenza per le aziende, realizzando progetti in ambito inter-

nazionale rendono. Formaper si propone come una realtà di primo piano per la formazione in Italia 
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e all’estero. Nell’ambito del Piano TIED, FORMAPER, ha contribuito mettendo a disposizione dell’ATS 

le proprie competenze in materia di gestione di tutte le attività di Piano, dalla progettazione all’ero-

gazione della formazione, avvalendosi della propria specifica conoscenza della realtà delle PMI del 

territorio, e per tutte le discipline oggetto del Piano: internazionalizzazione, digitalizzazione dei pro-

cessi e innovazione organizzativa. 

AFOL (Ente Associato) è l’Agenzia Metropolitana per la formazione l’orientamento, ente accreditato 

dalla Regione Lombardia, propone un’offerta di servizi, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle 

imprese del territorio e, negli ultimi anni, realizza mediante il proprio Centro di Formazione Profes-

sionale “Vigorelli”, progetti di formazione continua a valere su piani formativi finanziati dal Fondo 

Interprofessionale FONDIMPRESA nell’ambito di Avvisi sia di tipo generalista sia nel settore “com-

petitività”, sia supportando le aziende nella gestione dei Conti Formazione.  

Nell’ambito del Piano TIED, AFOL ha contribuito allo sviluppo di tutte le attività del Piano, avvalen-

dosi delle pregresse esperienze, impegnando le proprie risorse e competenze nell’erogazione della 

formazione a favore delle imprese su tutte le tematiche scelte, focalizzando l’attenzione sull’integra-

zione tra offerta formativa e servizi alle aziende. 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore (Ente Associato), è una realtà storica nel panorama universi-

tario italiano e non, e tra le università libere, che rilasciano titoli con lo stesso valore legale di quelle 

statali, è la più completa ed articolata. Qualificata da un prestigioso corpo accademico, l’Università 

Cattolica si distingue per diverse e articolate opportunità di studio in ambito umanistico e scientifico. 

La sua offerta formativa si completa con una sempre più mirata attenzione alla formazione continua 

lungo tutta la vita professionale, attenzione sostenuta dal continuo dialogo con le imprese. All’in-

terno dell’Università Cattolica operano sette Alte Scuole, ciascuna dedicata a uno specifico ambito 

di interesse e di attività, che rispondono all’obiettivo di educare e preparare la classe dirigente 

dell'Europa di domani. La loro attività si concentra sulla formazione post-laurea promuovendo e 

coordinando master universitari e corsi di alta formazione - e sulla realizzazione di ricerche e pub-

blicazioni, spesso a carattere interdisciplinare, che coniugano le competenze teorico-scientifiche dei 

docenti con un approccio empirico e applicativo, oggi sempre più richiesto dai settori professionali 

di riferimento. 

Nell’ambito del Piano TIED, l’Università Cattolica ha contribuito allo sviluppo delle attività prepara-

torie, di accompagnamento, non formative e formative, avvalendosi delle pregresse esperienze in 

qualità di soggetto proponente in Piani Fondimpresa, supervisionando in modo specifico il coordina-

mento scientifico del Piano, la progettazione della formazione, la certificazione delle competenze. 

I.F.O.A. (Istituto Formazione Operatori Aziendali) (Ente Associato) nasce nel 1970, su iniziativa della 

Camera di Commercio di Reggio Emilia, con la mission di attuare processi formativi di qualificazione 

e specializzazione professionale, di creare strutture di ricerca, di sperimentazione e di assistenza, 

nonché svolgere attività di orientamento e di avvicinamento e inserimento dei giovani nel mondo 

del lavoro.  I.F.O.A. ha una consolidata esperienza nella progettazione ed erogazione di percorsi di 

formazione e aggiornamento rivolti alle imprese, realizzati utilizzando sia canali di finanziamento 
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pubblico (tra cui FSE e Fondi Interprofessionali), sia commesse private a mercato per le aziende 

clienti. Dal 2005 I.F.O.A. ha sviluppato una notevole esperienza nella realizzazione di piani formativi 

territoriali, settoriali, aziendali e per lavoratori in mobilità e ha incrementato il numero dei progetti. 

Nell’ambito del Piano TIED, I.F.O.A. ha collaborato nella realizzazione di tutte le attività di Piano in 

qualità di partner dell’ATS impiegando le competenze sviluppate nella gestione di precedenti Piani 

Fondimpresa.  

La scelta dell’azienda Gubela S.p.A. di adesione al Piano TIED è legata a criteri di interesse e rappre-

sentatività tra i quali innanzitutto la rispondenza ad una delle tre aree tematiche previste dall’Avviso 

01/2016, l’area tematica dell’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA. 

 

Breve presentazione della composizione del Rapporto 

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

finite da Fondimpresa, grazie alla collaborazione con INAPP.  

L’analisi di seguito presentata si basa sulla documentazione e sulle informazioni rese disponibili dalla 

Responsabile sede IFOA di Mantova, uno dei 4 partner dell’ATS “TIED”, referente del Piano per Gu-

bela , sull’esito di interviste in presenza realizzate con il Direttore Generale di Gubela, con il Respon-

sabile della funzione HR (in forza in azienda sino al 31.12.2019) e con un partecipante alle due azioni 

formative realizzate.   

Il report è articolato in tre sezioni, oltre a questa introduttiva, la prima delle quali è dedicata ad 

inquadrare il ruolo della formazione continua dei processi di sviluppo dell’impresa: a questo scopo 

fornisce un breve profilo di inquadramento dell’azienda, della sua storia, del suo posizionamento e 

delle sue peculiarità distintive, delle risorse e delle sfide strategiche e di innovazione che sta affron-

tando. Approfondisce, inoltre, il collegamento e la coerenza tra gli obiettivi aziendali e la formazione 

erogata nel piano preso in esame, unitamente a una prima valutazione dell’impatto avuto dalla for-

mazione. 

La seconda sezione (terzo capitolo) è dedicata alla gestione del processo formativo e descrive sinte-

ticamente i processi aziendali lungo tutto il ciclo di analisi dei fabbisogni-pianificazione - progetta-

zione-erogazione - valutazione, tratteggiando i punti qualificanti l’azione formativa e possibili punti 

di sviluppo di tali processi e la correlazione tra obiettivi strategici aziendali e pianificazione delle 

attività formative. 

L’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 prati-

che 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 

Gubela S.p.A. opera nel settore pubblico, nel campo della ricerca, della progettazione della produ-

zione ed installazione di manufatti, attrezzature, sistemi per la sicurezza del traffico stradale (segna-

letica stradale orizzontale, verticale, complementare, luminosa), ferroviario, aeroportuale e per l’ar-

redo degli spazi urbani. L’azienda è riconosciuta sui mercati di riferimento quale “leader nella for-

nitura di sistemi per la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e per l’arredo degli 

spazi urbani”. 

L’azienda nasce nel 1962, fondata da due soci (con quote paritetiche), uno di loro, di origine tedesca, 

era Gunter GUBELA dal cui deriva poi il nome dell’azienda. Per molti anni la Gubela è stata una delle 

imprese più importanti nel settore, organizzata con un modello di gestione semplificato, con la pre-

senza di un “grande artigiano”, che centralizzava le decisioni ed era il fulcro di tutta l’operatività 

aziendale: uno dei due soci, presidente ed AD, peraltro “figlio d’arte”, considerando che il padre, tra 

le altre cose è stato l’inventore degli inserti catarifrangenti, i dispositivi ottici a luce riflessa impiegati 

per segnalazioni stradali notturne. 

L’azienda baricentrata sull’AD, agli inizi degli anni ’80 fatturava circa 30 miliardi di lire, contava circa 

250 persone e si era molto sviluppata all’estero, con circa il 50% del volume d’affari realizzato in 

Arabia Saudita (Gubela ha anche lavorato per la società del padre di Bin Laden che ai tempi era il 

più grande costruttore in Arabia Saudita), un’area in fortissima espansione, presso la quale operava 

circa il 40% della forza lavoro, in primis sulla segnaletica orizzontale integrata, poi, in un secondo 

tempo, anche con la segnaletica verticale. 

A metà degli anni ’80 l’azienda è andata incontro ad una forte crisi, dovuta alla conclusione della 

commessa nella penisola arabica a causa di problemi relazionali con i “potentati” locali (“al titolare 

dell’epoca era stato richiesto di entrare in società con un principe arabo, lui non ha accettato e le 

commesse sono state cancellate!”). Ridottosi il fatturato praticamente del 50%, l’azienda ha subito 

il contraccolpo e, anche per la decisione di “non lasciare a casa metà dell’organico, si è corso il rischio 

di andare in Tribunale”. 

L’intervento di una cordata formata da piccoli imprenditori che ha rilevato l’azienda ha permesso il 

recupero della situazione e l’avvio di un piano di risanamento e rilancio; il modello organizzativo 

dell’azienda è cambiato con l’inserimento di un AD esterno che ha guidato il piano di ristruttura-

zione, passato per il forte ridimensionamento dell’organico (da 250 a circa 123 unità). Negli anni 

successivi le quote azionarie di questi piccoli imprenditori sono state acquisite dalla SIFIP, da 2 anni 

a questa parte proprietaria di Gubela al 100%, una finanziaria di proprietà della famiglia Cecchin (il 

core business del Gruppo è in Spagna, nel settore delle telecomunicazioni con un giro d’affari di 

oltre di 100 milioni di euro di fatturato). 
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Attualmente la guida dell’azienda è nelle mani dell’Ing. Gianpiero Maiani entrato in Gubela nell’ ’83 

come Responsabile del Servizio Squadre Esterne ed oggi membro del CdA e DG, fattura circa 14 

milioni di euro, ha sede e stabilimento in Castiglione Delle Stiviere (MN) ed ha alcune sedi seconda-

rie: un’unità locale in cui sono svolti esclusivamente attività di magazzino nel Comune di Modugno 

(BA) ed un impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Castellaneta (TA). All’unità operativa di Mo-

dugno si riferisce il solo personale per la posa in opera della segnaletica.  

Attualmente l’organico è di circa 56 collaboratori di cui 5 persone sono a Bari (magazzino), 30 per-

sone nella sede (uffici e produzione), 16 persone Squadre esterne (perimetro d’azione: Autostrade 

del Brennero, Brescia-Padova, Milano, Emilia, Anas Perugia.) 

Da molti anni l’azienda è orientata al servizio della sicurezza traffico attraverso una specifica divi-

sione tra consulenza servizio traffico (la struttura dispone di tecnici qualificati che si avvalgono di un 

centro di grafica computerizzata) e progettazione piani di segnalamento.  

L’offerta della Gubela è relativa a:  

1) Servizi per i privati/attività produttive: produzione di vernici e pitture, materie plastiche, car-

penteria metallica, leggera e pesante.  

2) Servizi per enti pubblici (Autostrade, Provincie, Compartimenti Anas, Comuni, Ferrovie dello 

Stato, Aeroporti, Ministeri e Imprese di costruzioni stradali): produzione di segnaletica stra-

dale complementare (segnalimiti, catadiottri, pannelli frangi luce e barriere mobili per la se-

parazione delle corsie); produzione di segnaletica stradale orizzontale (vernici spartitraffico 

normale e rifrangenti e vernici termoplastiche); produzione di segnaletica verticale; applica-

zione di segnaletica: il settore applicazione è costituito da squadre dotate di automezzi, at-

trezzature e macchine operatrici; le squadre sono dislocate presso la sede e presso gli uffici 

periferici.  

Gubela è dotata di una rete di vendita e di installatori che copre tutto il territorio nazionale. 

La Società è certificata, ai fini della gestione della qualità, ai sensi della ISO 9001 e nel 2016 ha adot-

tato il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2008 nel corso del 2016.  

Sempre attenta ai temi della qualità e della compliance alle normative, la Gubela S.p.A. è inoltre 

titolare delle seguenti certificazioni (entrambe con validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti 

del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata del certificato stesso, 

utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino e il prodotto e le 

condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative):  

• Certificato di conformità alla norma EN 12899-3:2007 della segnaletica verticale permanente 

per il traffico stradale-Delineatori di margine/Dispositivi rifrangenti rilasciato in data 

27/11/2013;  

• Certificato di conformità alla norma EN 12899-3:2007 della segnaletica verticale permanente 

per il traffico stradale-Sostegni/Pannelli con materiali costituenti la faccia a vista/Segnali 

completi, rilasciato in data 10/01/2013 (vigente la Direttiva 89/106/CEE).  
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La società è altresì titolare di Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici ai sensi 

del D.P.R. 207/2010 (SOA) in corso di validità ed è in possesso del Rating di legalità (tutti i documenti 

possono essere rintracciati nel sito web della società da: https://www.gubela.it/area-download).  

Oggi la Gubela S.p.A. opera prevalentemente sul territorio italiano, la cui clientela, come sopra ri-

portato, è costituita principalmente da enti pubblici e concessionari (Autostrade, Provincie, Com-

partimenti Anas, Comuni, Ferrovie dello Stato, Aeroporti, Ministeri e Imprese di costruzioni stradali), 

oltre che da soggetti privati.  

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

I valori di riferimento della Gubela, cui sono improntate le strategie dell’azienda, possono essere 

riepilogati nei seguenti punti:  

• Rispetto della legislazione vigente nell’esercizio dell’attività di impresa e rifiuto di ogni pra-

tica corruttiva nei rapporti con gli enti pubblici, nonché puntuale osservanza delle norme e 

direttive applicabili al settore con particolare riferimento ai prodotti e servizi offerti (es. co-

dice della strada).  

• Continuo soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative del cliente, considerando cliente 

anche chi all’interno dell’organizzazione, riceve il risultato del lavoro altrui. 

• Perseguimento degli obiettivi qualitativi nello sviluppo delle diverse attività, inteso quale 

strumento di miglioramento continuo dell’efficienza gestionale dell’azienda. 

• Attuazione di modalità di lavoro che consentano all’azienda di essere competitiva sul mer-

cato attraverso il rapporto qualità/prezzo. 

• Sviluppo costante del rapporto azienda-fornitore.  

• Crescita del "business" aziendale.  

La società persegue tali obiettivi mediante:  
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• il massimo coinvolgimento dei dipendenti, in modo che si sentano partecipi agli obiettivi 

aziendali;  

• la responsabilizzazione e la formazione dei dipendenti;  

• l’utilizzo di prodotti adeguati alle specifiche esigenze del cliente;  

• l’utilizzo di metodi e prassi di corretta esecuzione delle attività;  

• il controllo costante delle caratteristiche importanti dei prodotti commercializzati e dei ser-

vizi complementari;  

• la rimozione tempestiva di tutte le anomalie rilevate;  

• la continua ricerca del miglioramento ed innovazione del servizio e dei metodi di lavoro;  

• il rispetto dell'ambiente con la continua innovazione tecnologica. (soluzioni non nocive);  

• l’applicazione dei processi di miglioramento continuo del sistema di gestione della Qualità.  

L’esperienza tecnica cinquantennale e la politica orientata a seguire il ciclo di vita del prodotto, dalla 

progettazione alla posa in opera, sono state le prerogative per raggiungere l'alto livello tecnologico, 

realizzato anche grazie ai costanti investimenti nella ricerca e nell'innovazione del prodotto ed alla 

preziosa collaborazione dei dipendenti e di una rete di collaborazioni sul territorio nazionale. 

Gubela S.p.A. può contare su un laboratorio tecnologico, dove vengono svolte ricerche e sperimen-

tazioni sui nuovi materiali impiegati per la realizzazione di prodotti tendenti ad assicurare un sempre 

maggior livello di prestazioni, di innovazione e qualità.  

Qualità ed innovazione sono i fattori chiave per la competitività della Gubela, in un settore che si 

presenta molto frammentato, con tanti piccoli operatori (“nell’ordine di qualche migliaia”) talvolta 

con livelli di specializzazione verticale molto spinti.  

Le strategie aziendali sono andate nel tempo nella direzione della concentrazione sulle sue produ-

zioni di eccellenza e di poter offrite un servizio integrato di progettazione, consulenza e co-sviluppo, 

oltre che un prodotto, come testimonia il DG: “io sono entrato in un’azienda in cui si faceva 

tutto…oggi la filosofia è “fare poco ma BENE e collaborare con partner esterni specializzati su deter-

minati particolari che sappiano integrare in chiave qualitativa la nostra offerta”. 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Gli obiettivi strategici descritti nel precedente paragrafo richiedono un processo di innovazione e 

ricerca costante, che l’azienda persegue non solo con investimenti tecnici e tecnologici mirati (negli 

ultimi 3 anni sono stati realizzati 2 nuovi impianti di produzione e sistematicamente “aggiornati” 

tutti gli automezzi), ma anche con interventi sui processi di gestione (qualità innanzitutto) e sulle 

competenze dei collaboratori. 

I programmi di formazione aziendale in particolare quelli relativi alle certificazioni (come quelli in 

oggetto del presente rapporto) oltre ad avere l’obiettivo di sviluppare le competenze e le cono-
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scenze degli addetti, sono ritenuti dalla Direzione importanti perché “rappresentano stimoli ed  op-

portunità di verifica dall’esterno che ci aiutano a capire come stiamo lavorando e dunque un con-

fronto importante perchè chi lavora all’interno di un uno specifico contesto organizzativo ha sempre 

bisogno di un riscontro dall’esterno”.   

La formazione in Gubela viene finanziata in parte con risorse interne ed in parte da finanziamenti 

esterni. La formazione a budget aziendale, che rappresenta mediamente il 40% del realizzato an-

nuale, riguarda interventi relativi alla formazione obbligatoria (non solo quella di base ma anche 

quella rivolta ad alcuni target di lavoratori specifici, soprattutto le squadre esterne) fondamentale 

per l’azienda per la compliance rispetto alle prescrizioni normative ed i corsi di  formazione obbliga-

toria esterni per i lavoratori in apprendistato (in Gubela, negli ultimi anni sono numerosi in ragione 

del passaggio generazionale in atto), ad integrazione dei percorsi sviluppati internamente. 

In merito alla formazione esterna (il 60% sulla totalità) la parte preponderante fa riferimento all’uti-

lizzo dei finanziamenti Conto Formazione Fondimpresa, per attività formative “mirate” (ad esempio, 

l’intervento realizzato quando è stato rinnovato il sistema informatico ed è emersa la necessità di 

formare tutto il personale sulla conoscenza/condivisione di approcci del nuovo software) e ad Avvisi 

di Conto Sistema come quella in oggetto nel presente rapporto.   

Inoltre, periodicamente, l’azienda fruisce di percorsi formativi messi a disposizione dalle diverse As-

sociazioni/enti presenti sul territorio, ne sono esempi: programmi sui temi manageriali cui ha preso 

parte il DG, formazione specifica seguita dal Direttore Commerciale promossa da Confindustria 

come anche formazione di tipo normativo dedicata ad interlocutori specifici realizzata da Assindu-

stria e corsi gratuiti organizzati dalla Cassa Edile di Mantova.  

 

Le azioni formative prese in analisi del presente report (legge 231 – OHSAS 18001:2007), di 16 ore 

ciascuna, si inseriscono in un processo di innovazione organizzativa mediante un importante inve-

stimento in termini di assicurazione qualità, sicurezza sul lavoro, legalità e trasparenza. Nel corso 

degli anni 2016/2017 l’azienda ha operato al fine della definizione di un SGSL conforme alla norma 

OHSAS 18001, per l’adozione del Modello 231 integrato con il sistema Qualità vigente conforme alla 

norma ISO 9001, per il conseguimento del Rating di legalità (3 stellette!).  

Nel quadro descritto sono state attivate 2 azioni formative in merito a normative e sistemi di ge-

stione sopra citati, al fine di rafforzare nelle figure apicali con ruoli di responsabilità: conoscenza 

puntuale delle discipline e delle procedure, consapevolezza dell’utilità degli strumenti in termini 

organizzativi, qualitativi e competitivi, orientamento al miglioramento continuo.  

Parallelamente alle due azioni in oggetto è stato realizzato un percorso formativo sempre sulla 231, 
finanziato da Fondirigenti che ha coinvolto il Direttore Generale e il Direttore Commerciale questo 
per far sì che anche loro, in coerenza al ruolo ricoperto e in termini di responsabilità diretta potes-
sero interiorizzare appieno il processo evolutivo che l’azienda aveva scelto di intraprendere. 
Il percorso, in ottica di coerenza e di continuità, è stato realizzato dagli stessi docenti coinvolti nel 

percorso per le seconde linee in oggetto. 
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L’erogazione dei due percorsi è stata affidata a due docenti esterni, (una delle quali responsabile 

IFOA Mantova e per Gubela referente del Piano) ambedue coinvolte già nella fase di predisposizione 

dei sistemi di gestione, al fine di garantire sia continuità per favorire l’implementazione, sia la cono-

scenza delle peculiarità dell’azienda e dei suoi processi, che per permettere alle attività d’aula di 

avere il pieno riscontro nell’operatività di tutti i giorni.  

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

Per quanto riguarda i contenuti tipici della formazione realizzata in Gubela, come anticipato, sono 

fortemente focalizzati sullo sviluppo di competenze tecnico-specialistiche. 

Obiettivo generale delle azioni formative dell’azienda è quello di migliorare i propri processi opera-

tivi sia ai fini del raggiungimento di un livello di qualità sempre più elevato, sia ai fini del consolida-

mento della propria politica aziendale in tema di legalità e di tutela della salute e sicurezza dei lavo-

ratori. 

Un’azione formativa oggetto dell’attività di monitoraggio del presente report rispondeva alla neces-

sità di formazione del personale apicale e sottoposto ai contenuti del Modello di organizzazione e 

gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2001. La seconda attività formativa era mirata a promuovere lo 

sviluppo delle competenze del personale apicale e sottoposto a SGSL conforme alla norma OHSAS 

18001:2007. 

 

2.3.2 Impatto della formazione 

L’impatto delle azioni formative oggetto del presente report può essere analizzato sotto il profilo: 

• del gradimento da parte dei lavoratori direttamente coinvolti, 

• dell’efficacia rispetto agli obiettivi formativi individuati, 

• della concreta utilità (ed utilizzabilità) nei processi di lavoro. 

In generale è stato riscontrato un buon livello di gradimento da parte degli intervistati sia per quanto 
riguarda le azioni formative realizzate, sia per la qualità della docenza coinvolta e l’efficacia delle 
metodologie didattiche utilizzate. 
Molto apprezzata è stata inoltre la conoscenza da parte dei trainers delle tematiche oggetto della 

formazione e, come anticipato, della realtà operativa dell’azienda, avendo entrambi i docenti par-

tecipato alla implementazione sia del modello 231, sia dei processi ISO 18001. Questo ha permesso 

la contestualizzazione sistematica dei temi trattati rispetto alla realtà aziendale, come testimonia 

uno dei partecipanti: “eravamo interessati a ‘calare’ questi temi che erano un po’ teorici nella nostra 

realta’. Ricordo che sono stati fatti degli esempi molto pratici che ci hanno aiutato a capire…”. 
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Un ulteriore indicatore positivo in termini di gradimento da parte delle persone intervistate, oltre 

alle valutazioni specifiche rilevate al termine delle singole iniziative attraverso i questionari di fine 

corso, è riconducibile al grado di coinvolgimento e partecipazione delle persone coinvolte, come 

testimonia un partecipante: “è stato un percorso che ha arricchito le nostre conoscenze come anche 

la consapevolezza sulla nuova normativa”.  

Gli intervistati nel corso delle attività di monitoraggio hanno, inoltre, concordato sulla piena efficacia 

delle azioni formative anche in termini di applicabilità ed implementazione dei contenuti oggetto 

delle attività formative rispetto alle esigenze connesse all’operatività dei singoli. “In alcuni ambiti 

specifici senz’altro c’è stata maggiore attenzione, consapevolezza, ad es. parlando di protocolli, che 

sono gli aspetti concreti della gestione, quelli di carattere amministrativo che sono buona parte del 

progetto della 231; senz’altro c’è stata maggiore attenzione, soprattutto da parte di chi opera nel 

rapporti con l’esterno”. 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 

“La formazione in tutti gli ambiti e settori è fondamentale per crescere e per dare vita ad una aper-

tura mentale che consente di leggere e recepire stimoli esterni ed evoluzioni che determinano la 

crescita della persona”, queste le considerazioni del Responsabile HR, che stanno ad attestare la 

strategicità della leva formativa in Gubela. 

Pur essendo di natura prevalentemente tecnica ed operativa, o finalizzata al recepimento delle esi-

genze poste dalle normative di settore, la formazione ha un ruolo centrale per l’implementazione 

di prassi operative per realizzare gli obiettivi di qualità prefissi dall’azienda e per garantire un’aper-

tura mentale per le persone che possa permettere loro di garantire un’attenzione costante all’inno-

vazione, che, nel settore di riferimento dell’azienda, rappresenta uno degli elementi base per la 

differenziazione rispetto alla concorrenza. 

L’adesione e la condivisione da parte dell’RSU dell’iniziativa sono stati ulteriori elementi positivi di 

valorizzazione del progetto e dei suoi risultati: “come RSU abbiamo riportato ai colleghi (in partico-

lare ai capi turni e alle figure con responsabilità) tutti gli aspetti appresi nel corso, al fine di ottenere 

una maggior conoscenza delle prescrizioni di legge e una maggior responsabilizzazione all’interno 

dell’ambiente lavorativo”. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo. Il processo di 
generazione del piano formativo annuale, considerandone la vocazione di natura 
prevalentemente tecnico operativa, ed in coerenza a quanto prescritto anche dalle 
procedure della ISO 9001, prende avvio dalla “mappatura delle competenze”. Que-
sta attività è realizzata inviando a tutti i Responsabili delle squadre esterne ed ai 
gruppi di lavoro interni il form di analisi sotto riportato, al fine di mettere a punto 
la matrice delle competenze acquisite e di identificare i fabbisogni. 

              Esempio di Matrice delle Competenze relativa al personale di Squadre Esterne                                       

 
La “Matrice” descrive in un quadro analitico ambiti di competenza e le diverse attività richiesti agli 
operatori, che annualmente vengono valutati sulla base dei tre indicatori: 
- competenza non acquisita e non necessaria 
- competenza acquisita 
- competenza da acquisire 
 
A questa attività, guidata dal Responsabile del Personale si affianca a quella di pianificazione della 

attività formative destinate alle risorse neo inserite o inserende. 

In entrambi i casi le azioni formative identificate in un Piano annuale sono svolte prevalentemente 

da personale interno e con formazione on the job.  
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Per quanto riguarda le due azioni formative oggetto del presente report, finalizzate alla conoscenza 

della normativa e ad incrementare la consapevolezza dei partecipanti, il processo di formazione, 

dall’analisi dei fabbisogni e sviluppo della progettazione, si è così articolato: 

• condivisione interna preliminare degli obiettivi (Resp. HR, DG e primi riporti) 

• attività di analisi e approfondimento sulle due certificazioni; 

• co-progettazione tra docenti e referenti interni (definizione di obiettivi, contenuti, risorse da 

coinvolgere); 

• erogazione dei corsi 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Le due azioni formative analizzate, dal titolo: “Sistemi di rilancio della Qualità in azienda” e “I principi 

Innovativi della Norma 18001” - Sistema 18001 e Sistema 231, contenute nel Piano TIED finanziato 

dall’AVVISO 1/20016 Fondimpresa, hanno coinvolto 4 risorse con ruoli di responsabilità, individuate 

per la loro connessione con tutta l’organizzazione e quindi per le maggiori potenzialità di diffusione 

dell’informazione a tutte le aree organizzative: 

- il Responsabile HR (per avere la possibilità di diffondere l’informazione)  

- il Vice Capo Reparto Vernici e rappresentante dei laboratori (referente di aree di attività molto 

importanti in Gubela) 

-   il Responsabile Sicurezza- RSPP  

- il Coordinatore Area Produzione. 

Il piano è stato funzionale al successivo efficace trasferimento ai sottoposti delle norme del codice 

etico, delle procedure del sistema di gestione per la sicurezza e dei protocolli di prevenzione 231.  

 

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

Come anticipato nelle precedenti sessioni, ogni anno viene realizzata la mappatura delle compe-

tenze interne. In funzione delle risultanze dell’analisi delle rilevazioni, sono identificati i gap ed i 

principali fronti di intervento e successivamente pianificate le opportune azioni formative. In questo 

quadro, il Piano annuale della formazione si definisce dunque a partire dalle necessità interne, quali 

le abilità che un lavoratore deve assumere e le priorità ed i fronti di intervento sono poi definiti 

anche valutando priorità e obiettivi generali dell’azienda. 

Il percorso di professionalizzazione/acquisizione delle competenze avviene per step e generalmente 

prevede il coinvolgimento, come figura guida, di una risorsa senior (preposto), individuato dal Re-

sponsabile, che, sulla base del possesso di competenze/abilità specifiche, forma le risorse nella lo-
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gica dell’apprendimento on the job. L’obiettivo di questo percorso, centrato sul saper fare, è ren-

dere via via autonome le risorse le persone in determinate aree di competenza e migliorare la loro 

professionalità. 

Per quanto riguarda invece i piani di inserimento di nuove risorse, l’azienda ha strutturato e con-

solidato un percorso finalizzato a garantire una progressiva acquisizione di conoscenze e compe-

tenze, mediante attività di affiancamento sul campo e condivisione di metodi ed approcci di lavoro. 

Dalle parole del Responsabile HR: “il nostro approccio è di accompagnare le persone, quasi prenden-

dole per mano, a crearsi una professionalità per fare in modo che la nuova risorsa mette a frutto la 

competenza acquisite ma ci metta anche del suo nell’arricchire l’approccio acquisito; in questo modo 

valorizziamo anche il know how interno di chi forma, arricchendolo con i contributi che portano le 

nuove risorse”. 

Tornando alle azioni formative oggetto di questo approfondimento, un’attenzione particolare, va 

data, all’approccio “integrato” messo in campo dalle due docenti coinvolte, che, nel corso delle di-

verse attività, si sono costantemente interfacciate affinchè tutto risultasse allineato e coerente, al 

fine poi di definire processi e modalità di lavoro univoci.  

Dal punto di vista dei contenuti, l’articolazione delle sessioni d’aula si è sviluppata nelle seguenti 

focalizzazioni:  

1. inquadramento normativa 

2. focus sui ruoli 

3. esame del modello 231 

4. traduzione delle procedure nella realtà Gubela  

Per entrambe le azioni formative si è poi entrati negli ambiti aziendali specifici, attraverso l’analisi 

di tutte le implicazioni: amministrative, commerciali, ai rapporti con la pubblica amministrazione. 

Circa la metodologia utilizzata, si sono alternati moduli di approfondimento in plenaria sull’analisi 

delle tematiche oggetto delle diverse sessioni didattiche e utilizzo di casi ed esempi concreti per 

aiutare le persone a calare le normative nel contesto specifico, a renderle partecipi e far capire con 

esemplificazioni “che procedure e protocolli non sono soltanto forma, ma sostanza che porta alla 

prevenzione”. 

 

 

3.4  Considerazione riepilogative 

L’implementazione della 18001 e della 231 hanno risposto ad esigenze di creare una maggior cultura 

e sensibilità rispetto ai temi della sicurezza in azienda. In Gubela queste tematiche sono da sempre 

state oggetto di attenzione massima e presidio, a cominciare dal livello di sicurezza degli impianti, e 
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le azioni formative intraprese sono state mirate a sviluppare ulteriormente le conoscenze delle nor-

mative e le modalità di renderle operative nel quotidiano. 

Queste implicazioni più connesse al modus operandi interno, acquisiscono ancor maggior rilevanza 

considerando non solo l’impatto sulle modalità di esecuzione dei servizi e realizzazione delle attività, 

ma anche in termini di maggior visibilità per l’azienda sia su territorio nazionale che all’esterno. La 

certificazione 18001 significa anche presentarsi a tutti gli interlocutori esterni come un soggetto 

attento ed allineato all’operare in un sistema integrato di sicurezza, garantendosi maggior visibilità 

e trasparenza.  

Altro elemento fondamentale è che per lavorare per il pubblico il possesso e l’implementazione 

delle metodiche e prescrizioni di 18001 e 231 rappresentano una condicio sine qua non per la par-

tecipazione alle gare. Ultimo aspetto da considerare è che sia 18001 che 231 permettono di ottenere 

dei benefici in termini di sgravi a livello INAIL (annualmente INAIL attraverso un questionario ri-

chiede la possibilità di determinare quali sono i parametri sulla sicurezza e questo permette attra-

verso al certificato rilasciato dall’ente, di accedere a sgravi assicurativi a livello aziendale). 

 

 

4. CONCLUSIONI 

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

Il monitoraggio valutativo ha evidenziato alcuni fattori chiave dell’azione aziendale che hanno sup-

portato la buona riuscita degli interventi formativi. Tali fattori riguardano in particolar modo la strut-

turazione del processo ed il ruolo agito dalla Direzione Generale e dal Responsabile HR, di stimolo, 

raccordo e coordinamento che hanno poi permesso alle attività formative di coniugare la soddisfa-

zione dei partecipanti e le rispettive esigenze operative e gli obiettivi strategici ed operativi 

dell’azienda. Nella sezione successiva sono sintetizzate le buone prassi formative che l’azione di mo-

nitoraggio ha permesso di identificare. 

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 

Buona prassi n. 1 – Il vertice che accompagna il processo di consapevolezza e di condivisione interno 

La visione della rilevanza delle azioni formative per l’implementazione concreta delle valenze ope-

rative della 231 e della 18001 e la forte sponsorizzazione garantita ai progetti in generale hanno 

avuto una rilevanza fondamentale affinché si affermasse il concetto per cui i sistemi non sono forma, 

ma devono divenire sostanza, con la comprensione e condivisione della loro valenza strategica. 

Come afferma il DG: “Ho fatto delle riunioni prima di far partire il processo per far comprendere alle 

persone, il senso di questo percorso, dovete/dobbiamo vederla come un’opportunità di crescita e 

non come un esame dal di fuori di qualcuno che viene a vedere se sei capace di lavorare oppure no”. 
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Buona prassi n. 2 – Pianificazione della “staffetta generazionale”  

L’inserimento delle nuove risorse è pianificato in maniera ottimale in maniera tale da gestire il tur-

nover conseguente al cambio generazionale ed alle fuoriuscite di risorse (negli ultimi l’età media è 

passata da 50 a 30 anni) e la formazione garantisce un importante il contributo all’inserimento delle 

nuove risorse, che entrano in azienda attraverso un percorso strutturato di apprendistato, di ac-

compagnamento alla crescita della risorsa, di affiancamento e guida delle risorse senior. Il clima 

aziendale concorre a favorire i percorsi di inserimento e crescita in Gubela, dove l’interazione tra 

generazioni e seniority non solo favorisce la creazione di un forte senso di appartenenza e di identità 

che facilita il processo di apprendimento e di integrazione sui risultati, ma permette altresì un arric-

chimento anche per le risorse senior, con il contributo di idee e di conoscenze innovative che le 

nuove generazioni portano. 

Buona prassi n. 3 – Continuità dell’azione formativa 

Un punto di forza è, infine, sicuramente da ascrivere ad un approccio di gestione strategica della 

formazione, dove le azioni formative dei singoli periodi sono sviluppate in una logica di integrazione, 

continuità e contiguità rispetto alle azioni svolte nei periodi precedenti ed alle esigenze operative 

dettate dai processi di gestione interni. Una delle evidenze rilevate è che la leva della formazione è 

utilizzata con la piena coerenza con gli obiettivi aziendali e per rafforzare e consolidare i fattori di-

stintivi dell’azienda: innovazione, qualità, sicurezza. Ciò grazie anche all’integrazione virtuosa tra le 

risorse economiche direttamente investite dall’azienda e quelle messe a disposizione (conto forma-

zione e conto sistema, associazioni di categoria, etc.), che permette all’azienda di poter realizzare 

un numero di interventi formativi funzionale a garantire il contributo atteso agli obiettivi 

dell’azienda. 

 

4.3 Considerazione riepilogative 

Le azioni formative oggetto dell’analisi del presente report sono state finalizzate a supportare gli 

obiettivi strategici di implementare i sistemi di gestione 231 e la 18001 sulla sicurezza come policy 

in cui l’azienda ha creduto, non solo per rispondere alle prescrizioni normative, ma soprattutto per 

orientare le sue prassi operative e la mentalità delle persone impegnate nelle attività in campo. 

Una prima azione formativa ha risposto alla necessità di formazione del personale apicale e sotto-

posto ai contenuti del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2001. La se-

conda attività formativa è stata mirata a promuovere lo sviluppo delle competenze del personale 

apicale e sottoposto a SGSL conforme alla norma OHSAS 18001:2007. 

Obiettivo è stato anche quello di cogliere “delle opportunità che l’azienda ha in termini di riscontro 

dall’esterno, se sta andando sulla strada giusta o no; oltre al fatto che un percorso di formazione sul 

personale di continuo aggiornamento lo ritengo fondamentale”. Queste le considerazioni del Diret-

tore Generale, che ha visto nella realizzazione delle due sessioni formative anche la valenza di un 
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momento di crescita delle persone, per la loro motivazione e coinvolgimento valorizzando la cen-

tralità del continuo sviluppo e aggiornamento delle competenze, leve fondamentali per la Gubela. 


