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1. INTRODUZIONE 
 

Il titolo del Piano “MATRICI” è l’acronimo di Manifatturiero 
Tecnologie Risorse Continua Innovazione. La scelta del titolo vuole 
evocare che un manifatturiero innovativo e orientato all’industria 4.0 
deve avere alla base la qualificazione delle risorse umane e la ricerca 
continua di soluzioni di prodotti e di processo efficienti ed efficaci, 
affinché sia possibile applicare o estendere produttivamente l’uso 
delle tecnologie digitali.  

Attenta alla continua evoluzione tecnologica del processo di pressofusione, LaCibek mira ad offrire 

ai propri clienti prodotti competitivi aderenti agli standard qualitativi richiesti dal mercato. 

L’affidabilità dell’azienda è ottenuta attraverso due processi complementari che fanno leva uno sul 

sistema azienda e l’altro sulle competenze.  Infatti, la produzione di pressofusi in Alluminio e Zama 

secondo standard di qualità si basa sulle capacità di tecnici altamente specializzati, ma la loro abilità 

diventa “improduttiva” se non trova risposta in un’azienda orientata sistematicamente al lead time. 

In tal senso, il Piano MATRICI ha avuto l’ambizione di stare all’interno della reingegnerizzazione dei 

processi aziendali di LaCibek, offrendo analisi sulle prospettive evolutive e contemporaneamente, 

competenze ai lavoratori coinvolti nei processi di cambiamento operativo. 

 

 

Breve presentazione della composizione del Rapporto 
 

Il primo capitolo è dedicato ad una sintetica presentazione dell’azienda LaCibek, e del Piano 

MATRICI, un piano riferito all’ambito “Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi 

regionale”, in particolare alla filiera siderurgico/metallurgico e metalmeccanica, dove è stato 

applicato un approccio metodologico, orientato a sviluppare con le imprese dispositivi formativi 

company-based, in linea con le strategie organizzative e i bisogni delle persone. Il secondo capitolo, 

invece, è dedicato alle modalità di raccolta dell’analisi dei fabbisogni da parte degli enti proponenti 

del Piano MATRICI, alla descrizione delle figure professionali coinvolte e delle modalità di 

valutazione della formazione erogata. Infine, l’ultimo capitolo è dedicato all’identificazione delle 

Buone prassi. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

Fondata nel 1968, LaCibek produce da oltre 45 anni getti tecnici di pressofusione in Alluminio e 

Zama ed è un partner specializzato in grado di garantire un servizio completo che va 

dall’ingegnerizzazione e progettazione del particolare, alla progettazione e costruzione stampi fino 

alla realizzazione del pressofuso e all'esecuzione di tutte le lavorazioni meccaniche richieste dal 

cliente.  

In questi ultimi anni, LaCibek ha scelto di investire in impianti e nuove tecnologie, garantendo un 

crescente impegno nell'adozione di nuove tecnologie e nei controlli dei processi produttivi: un 

impegno che si traduce in qualità del getto pressofuso. Al centro del suo modello organizzativo c’è 

il programma gestionale (ERP), che permette l’integrazione e il supporto di tutte le attività aziendali 

e i relativi processi (es. la pianificazione della produzione, la logistica, la contabilità generale, ecc..). 

Il sistema informatico, oltre a consentire la tracciabilità dei lotti, garantisce al cliente, un servizio 

in tempo reale sulla rintracciabilità e sullo stato degli ordini durante tutto il processo aziendale.  

Le immagini sotto riportate, sono relative allo schedulatore dei processi del sistema ERP, al 

magazzino con gestione di locazioni variabili, ai terminali di gestione e controllo produzione, e alle 

linee di pressofusione altamente automatizzate con robot antropomorfi. 

 

 
 

Nell’ottica di un miglioramento continuo del servizio offerto al cliente, LaCibek ha effettuato 

investimenti mirati che le hanno permesso di crescere sul mercato italiano ed europeo. Oggi la 

società è presente nei mercati esteri con una quota di oltre il 50% del proprio fatturato e in 

particolar modo in quello tedesco e svizzero.  

Attenta quindi alla continua evoluzione tecnologica del processo di pressofusione, LaCibek è oggi in 

grado di offrire una particolare specializzazione nella realizzazione di getti pressofusi in Alluminio e 

Zama, nei seguenti settori: Automazione industriale, Elettrodomestici professionali, Elettronico, 

Elettrico, Impianti alimentazione GPL-metano per automobili, Macchine agricole, Macchine per la 

pulizia industriale, Oleodinamico, Pneumatico e Strumenti di misura. 

Gli elementi distintivi e che meglio caratterizzano LaCibek pressofusione sono: 

• la produzione di getti pressofusi in lotti medio/piccoli, ma con elevata qualità; 

• la fornitura di getti pressofusi in Alluminio e Zama completi di ogni altra lavorazione 

successiva alla fusione (tranciatura, sbavatura, trattamenti superficiali); 

• l'esecuzione di trattamenti protettivi (verniciatura, nichelatura, cromatura); 

• l'esecuzione di lavorazioni meccaniche più complesse; 
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• l'esecuzione di controlli a Raggi X e 3D con un sistema HEXAGON Mistral a 5 assi (3x CMM) 

con livello di precisione 3µ+4µxL/1000; 

• l’utilizzo di leghe speciali (es. Magsimal 59 Rheinfelden, Silafont Rheinfelden); 

 

Quanto appena descritto rappresenta un chiaro esempio del cambiamento profondo che sta 

attraversando il settore siderurgico/manifatturiero, ossia una “quarta ondata” di progresso 

tecnologico legata alle tecnologie industriali digitali applicate ai processi produttivi. Un mutamento 

ed un punto di “rottura” tecnologica radicale per numerosi esperti e studiosi, nota in letteratura 

come "Industria 4.0". 

La fusione tra il mondo reale degli impianti industriali e il mondo virtuale dei big data non significa 

semplicemente qualche robot in più o alcuni tablet in catena di produzione, ma significa un 

cambiamento radicale per l’impresa (modelli di business, sistemi di produzione e performance 

competitive). 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

Al centro degli orientamenti strategici dell’azienda c’è le capacità di gestire l’innovazione, 

prevenendo i rischi connessi all’implementazione di nuove soluzioni tecniche, e sviluppando 

modalità di lavoro cooperativo, volte ad aumentare l’efficacia aziendale e il mantenimento di una 

posizione competitiva nel mercato. 

La filosofia di lavoro aziendale trae origine da un presupposto fondamentale, ovvero una stretta 

collaborazione con il cliente per lo sviluppo del progetto in logica di co-design. E' all’interno della 

Mission aziendale, la ricerca di un continuo miglioramento dei prodotti e servizi offerti che passa 

attraverso una costante innovazione tecnologica e di processo ed è volto al raggiungimento di una 

qualità senza difetti. 

Per raggiungere questi obiettivi sono stati fatti investimenti mirati, che hanno riguardato non solo 

il laboratorio “Qualità a temperatura controllata”, dotato di un sistema a Raggi X e di un Sistema 3D 

Hexagon a 5 assi, ma anche il controllo di processi con terminali dedicati alla gestione della 

produzione, alla verifica dei parametri pressa ed alla modalità di utilizzo degli stampi (durata 

preriscaldamento, manutenzione preventiva, ecc...). La specializzazione e la focalizzazione su 

prodotti ad alto valore aggiunto hanno permesso a LaCibek di eccellere e aprire su mercati 

internazionali. 

In tal senso, il Piano MATRICI ha avuto l’ambizione di stare all’interno del cambiamento innovativo 

che costantemente le aziende del settore siderurgico si trovano ad affrontare, offrendo loro analisi 

sulle prospettive evolutive e contemporaneamente competenze ai lavoratori coinvolti nei processi 

di cambiamento operativo. 

 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

LaCibek Pressofusione ha acquisito, negli anni, una particolare specializzazione nella realizzazione 

di getti pressofusi in Alluminio e Zama. In particolare, l’adozione di moderne tecnologie produttive 
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e l'utilizzo di un sistema informativo completamente integrato con la produzione, attraverso un 

modulo di schedulazione di processi, garantiscono un costante controllo di tutte le fasi di 

lavorazione, mantenendo un costante grado di conformità dei pressofusi. 

Avendo l’obiettivo di mantenere indici di produttività elevati attraverso il miglioramento costante 

dell’organizzazione aziendale, ovvero al modo di lavorare (chi fa cosa? Come e quando intervenire?) 

e poiché tale obiettivo è strettamente legata al fattore umano, LaCibek dedica moltissime ore di 

formazione a tutto il proprio personale.   

Nonostante l’evoluzione tecnologica e digitale delle macchine, le persone svolgono ancora un ruolo 

rilevante all’interno del processo produttivo. Tutti gli operatori (dall’ufficio amministrativo 

all’operaio sulla pressa) non svolgono più attività meramente ripetitive (quelle sono ormai state 

completamente automatizzate) e sono adeguatamente formati attraverso i piani formativi, che 

intendono promuovere dimensioni qualitative che possano sostenere la continua ricerca di soluzioni 

produttive e tecnologiche, per favorire la competitività della filiera siderurgico/metallurgico.   

L’intento principale del Piano MATRICI è stato quello di 

far leva sui progetti di digitalizzazione dei processi 

aziendali in corso nelle imprese, per elevare i livelli di 

performance e quindi la loro di competitività.  

In tal senso, l’innovazione organizzativa si configura 

come elemento necessario a raggiungere competitività, 

perché correlata alla qualificazione e digitalizzazione 

dei processi: focus essenziali di MATRICI, affinché le 

aziende della filiera siderurgico/metallurgico possano 

entrare a pieno titolo nella trasformazione 4.0 della 

“fabbrica”. 

 

Le attività formative previste nell’ambito del Piano si configuravano come un insieme organico di 

azioni, volte a favorire lo sviluppo di competenze correlate ai progetti aziendali. Tali azioni formative 

sono state strutturate tenendo in considerazione le esigenze delle aziende che operano all’interno 

della filiera siderurgico/metallurgico. 

Complessivamente le attività formative del Piano MATRICI prevedevano la realizzazione di 2280 ore 

di formazione, articolate in 89 azioni formative che si estendevano in un range di durata che va da 

8 a 48 ore di formazione aziendale. Sono state individuate sulla base dei dati raccolti 81 azioni 

aziendali e 8 azioni interaziendali (235 ore pari al 10,31% delle ore di formazione). 

I contenuti proposti sono stati personalizzati in funzione delle specifiche esigenze aziendali, essendo 

il Piano MATRICI caratterizzato da una progettazione di dettaglio pari al 82,5% delle ore di 

formazione prevista. La metodologia didattica prevedeva l’integrazione di aula con training on the 

job e/o Action learning, per alcune azioni, soprattutto quelle più specificatamente tecnico-

organizzative, e coaching e affiancamento per le azioni dedicate alle soft skills. 

La lezione frontale è una metodologia tradizionale, nella quale il docente illustra i contenuti e la 

partecipazione degli allievi si sostanzia nel loro recepimento critico, unendo l’interazione a 

interventi critici o richieste di approfondimenti.  In particolare, la presenza del training on the job 

nel Piano si configura come una strategia di apprendimento volta ad offrire un sostegno 

contestualizzato e mirato ai processi di cambiamento ed adattamento alle realtà aziendali. I 
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partecipanti delle attività formative, in gruppo o per gruppi in relazione al progetto e all’area 

aziendale di appartenenza, erano pertanto chiamati a lavorare e confrontarsi su progetti definiti e 

reali. 

L’Action learning è una metodologia attiva ed applicabile negli interventi in cui è determinante far 

emergere il dato esperienziale apportato dai partecipanti. Lo scopo finale è quello di creare 

conoscenza e sviluppare capacità attraverso la trasformazione dell’esperienza. 

L’uso di questa metodologia rappresenta un’occasione per verificare il livello di effettiva 

appropriazione di conoscenze e capacità dei singoli partecipanti e del gruppo nel suo complesso. I 

destinatari, infatti, sono chiamati ad interagire pragmaticamente tra di loro per affrontare situazioni 

reali, che possono essere risolte solo attraverso il ricorso a domande, volte a chiarire e condividere 

la natura esatta del problema, a riflessioni comuni utili ad identificare le soluzioni possibili e ad 

identificare e a condurre un piano di azione condiviso. 

Tale approccio aiuta il singolo a prendere coscienza del proprio effettivo livello di conoscenza e delle 

informazioni realmente possedute; inoltre, esso può offrire lo spunto alla creazione di nuove idee. 

Il docente, nella sua funzione di facilitatore, programmerà e guiderà le 4 fasi essenziali del Learning 

cycle: 

1. esperienza concreta (concrete experience); 

2. osservazione riflessiva (reflective observation); 

3. concettualizzazione astratta (abstract conceptualization); 

4. sperimentazione attiva (active sperimentation). 

 

Le attività del piano si sono svolte regolarmente secondo la tempistica dettata da Fondimpresa a 

seguito della comunicazione di ammissione al finanziamento. 

A seguire l’elenco dettagliato delle azioni formative aziendali realizzate. 

 

Area e Titolo dell’azione Pressocolata Problem solving & decision making 

Ore corso 32 32 

N. partecipanti 6  4  

Finalità dell’azione Aggiornamento Aggiornamento 

Obiettivi dell’azione Aumentare le conoscenze del 
personale operativo del Reparto di 
Pressocolata. Rendere gli operatori 
competenti e consapevoli delle loro 
azioni durante il proprio lavoro. 

Fornire strumenti concettuali e 
operativi di Problem solving & 
decision making in grado di stimolare la 
sfera cognitiva e 
comportamentale dei partecipanti. 

Contenuti Introduzione alla Pressocolata, la 
tecnologia del processo e 
considerazioni economiche sul 
processo. 

Prendere le decisioni: concetti base del 
processo decisionale. Aspetti del 
processo cognitivo. Il nesso tra Problem 
Solving e Decision Making.  

Verifica apprendimento Verifica in ingresso e finale con test 
scritto 

Verifica in ingresso e finale con test 
scritto 

Settore Pressofusione alluminio Pressofusione alluminio 

Modalità formative 32 Ore Action Learning 32 Ore Action learning 
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Area e Titolo dell’azione Metodi e strumenti per l’innovazione 
organizzativa: lean organization 

La comunicazione efficace 

Ore corso 32 32 

N. partecipanti 4 6 

Finalità dell’azione Aggiornamento Aggiornamento 

Obiettivi dell’azione Aumentare la conoscenza e 
l’interscambio dei processi aziendali per 
potenziare la capacità di analizzare gli 
sprechi e le attività a non valore 
aggiunto in ottica Lean. 

Creare consapevolezza sull’importanza 
della cultura aziendale nell’influenzare 
le dinamiche relazionali e 
sull’importanza del gruppo di lavoro 
come modalità di efficacia per il 
raggiungimento dei risultati. 

Contenuti Analisi dei processi appartenenti alle 
aree-prototipo identificate. Mappatura 
dello stato attuale e identificazione 
degli sprechi e dei “colli di bottiglia”; 
focalizzazione delle aree di 
miglioramento su cui intervenire.  

Le competenze del good player: 
relazionali, realizzative, assertive. Il 
passaggio dall’individualismo al 
gruppo; i fenomeni che caratterizzano 
la cultura di gruppo. Le resistenze al 
cambiamento. Team work e team 
building: la costruzione e la gestione 
dei gruppi di lavoro Le fasi di sviluppo 
del team e il ruolo del capo in rapporto 
agli obiettivi. Le differenze tra gruppo e 
team. Il passaggio dalla competizione 
alla cooperazione. 

Verifica apprendimento Certificazione competenze Certificazione competenze 

Settore Pressofusione alluminio Pressofusione alluminio 

Modalità formative 32 ore action learning  32 ore action learning 

 

 

L’azienda ha partecipato anche alle azioni interaziendali: 

- Problem solving & decision making (32 ore – 2 partecipanti). 

- Modelli, tecniche e strumenti per un efficace utilizzo dei KPI (20 ore - 2 partecipanti). 

- Innovazione dell’organizzazione e lean organization (32 ore – 2 partecipanti). 

- Risk based assessment applicato al processo produttivo (24 ore – 1 partecipante). 

- Tecniche di raccolta e analisi dati per il controllo qualità (32 ore – 1 partecipante). 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 

L’aspettativa dell’impresa rispetto al Piano MATRICI e in generale rispetto alla formazione continua 

risulta essere molto pratica, concreta ed operativa. Le imprese, soprattutto quelle di piccole 

dimensioni come LaCibek, sono consapevoli che la formazione non è la “panacea” di tutte le 

difficoltà aziendali, però allo stesso tempo consente di aggiornare le competenze del proprio 

personale, soprattutto quelle legate alla Lean organization e al lavoro di squadra. 

Secondo la titolare de LaCibek, la formazione continua non viene mai percepita da parte del 

personale coinvolto come un obbligo da svolgere, ma c’è la consapevolezza di tutti del suo valore 

strategico. In tal senso, soprattutto per imprese di piccole dimensioni, la partecipazione alla 

formazione va vista come un “sacrificio” in termini di tempo e soprattutto di risorse difficilmente 

sostituibili nel ciclo di produzione (non è un caso che alcune attività formative siano tipicamente 
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svolte il sabato), pertanto vi è un enorme aspettativa rispetto a percorsi come il Piano MATRICI di 

incrementare i livelli di digitalizzazione dei processi aziendali e l’innovazione organizzativa. 

 

 

2.3.2 Impatto della formazione 
 

In generale, è aumentata la motivazione personale dei dipendenti, i quali si considerano più coinvolti 

all’interno dell’azienda e comprendono meglio le strategie aziendali. Mentre da un punto di vista 

pratico, l’impatto della formazione ha avuto un effetto positivo rispetto alcuni indici della 

produttività, specificatamente quelli che fanno riferimento alla fonderia.  

La formazione relativa all’Innovazione dell’organizzazione e lean organization, ha migliorato il 

rapporto tra colleghi e il clima aziendale. Tale attività formativa rappresenta una dei servizi più 

richiesti dall’impresa, dato che per mettere a regime le conoscenze acquisite è necessario un 

periodo molto lungo.   

In merito alla formazione interaziendale, questa permette di ampliare i propri orizzonti e soprattutto 

per realtà di piccole dimensioni come LaCibek, migliora il network di conoscenze e relazioni dei 

partecipanti.  

Nel 2018 si è riunito il Comitato Paritetico di Pilotaggio per la chiusura del Piano MATRICI, i membri 

del Comitato hanno valutato positivamente gli esiti del piano in relazione 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.  

Il piano ha risposto esattamente alle necessità formative dell’azienda, dato riscontrabile nell’elevata 

frequenza dei partecipanti ai corsi.  A ciò si aggiunge che a testimonianza dell’efficacia della 

formazione realizzata nel piano, LaCibek ha proseguito le attività formative su tematiche simili o 

complementari a quelle realizzate nel presente piano in altri (es. piano territoriale Smart Skills), a 

riprova del rapporto di continuità e fiducia instaurato con il suo ente di competenza. 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

Il titolo del Piano MATRICI è l’acronimo di Manifatturiero Tecnologie Risorse Continua Innovazione, 

la scelta del titolo vuole evocare che un manifatturiero innovativo e orientato all’industria 4.0 deve 

avere alla base la qualificazione delle risorse umane, affinché sia possibile applicare o estendere 

produttivamente l’uso di tecnologie digitali. 

Fondata nel 1968, LaCibek produce da oltre 45 anni getti tecnici di pressofusione in Alluminio e 

Zama.  In questi ultimi anni, LaCibek ha scelto di investire in impianti e nuove tecnologie, garantendo 

un crescente impegno nell'adozione di nuove tecnologie e nei controlli dei processi produttivi: un 

impegno che si traduce in qualità del getto pressofuso. 

La strumentazione utilizzata da LaCibek richiede una costante preparazione e aggiornamento 

professionale. Tale obiettivo rientra perfettamente nella logica del Piano settoriale MATRICI, che 

intendeva sostenere, attraverso la formazione, la continua ricerca di soluzioni produttive e 

tecnologiche per favorire la competitività della filiera siderurgico/metallurgico. 
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In generale, gli esiti del percorso formativo sono molto positivi, è aumentata la motivazione 

personale dei dipendenti, i quali si considerano più coinvolti all’interno dell’azienda e comprendono 

meglio le strategie aziendali. Mentre da un punto di vista pratico, l’impatto della formazione ha 

avuto un effetto positivo rispetto alcuni indici della produttività, specificatamente quelli che fanno 

riferimento alla fonderia.  Ad ulteriore conferma di ciò, le aziende hanno espresso la richiesta di 

proseguire con altri percorsi formativi per approfondire i temi affrontati o per coinvolgere altri 

dipendenti dell’azienda nella formazione. 

 

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno  
 

Per il Piano MATRICI, il soggetto proponente (con capofila Fondazione A.I.B. ISFOR) ha applicato un 

approccio metodologico, orientato a sviluppare con le imprese dispositivi formativi company-based, 

in linea con le strategie organizzative e i bisogni delle persone. 

L’orientamento metodologico adottato ha determinato l’individuazione di tre blocchi di attività e di 

tre conseguenti livelli di analisi che hanno portato alla formulazione del Piano nell’ambito della 

filiera siderurgico/metallurgico. L’analisi a più livelli ha fatto evolvere la “domanda di formazione” 

in “bisogno di formazione”; la prima riconducibile ad un processo di esplicitazione autonoma da 

parte del referente aziendale ed il secondo derivante invece da un processo strutturato di 

approfondimento e analisi della domanda. 

Pertanto, l’individuazione dei “fabbisogni formativi” è l’esito di una serie di fattori, quali: 

1. ricostruzione territoriale della composizione del settore d’intervento del Piano e delle principali 

dinamiche di innovazione/cambiamento delle imprese ritenute “eccellenti”, anche in 

riferimento alle evoluzioni “Industria 4.0”, per poter compiere una lettura ragionata e 

prospettica della domanda aziendale di formazione e definire i territori di intervento del Piano 

settoriale, di reti e di filiere produttive; 

2. mappatura della domanda formativa con l’elaborazione dei questionari somministrati, per il 

dimensionamento generale della domanda proveniente dalle aziende interessate; 

3. precisazione ed approfondimento con il referente aziendale dello specifico intervento di 

cambiamento, dal quale discende un altrettanto specifico gap formativo e quindi un 

conseguente fabbisogno formativo. 
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

In generale, all’interno del Piano MATRICI, i criteri con i quali si sono selezionati i partecipanti alla 

formazione sono stati: 

a) costituzione dei gruppi con la maggiore omogeneità possibile in termini di composizione, 

livelli di ingresso e interessi di apprendimento; 

b) una diffusa motivazione all’apprendimento ed alla partecipazione alla formazione; 

A queste caratteristiche si aggiunge, ovviamente, la rispondenza del singolo gruppo alla matrice 

aziendale e pertanto questa risulta in generale più rilevante rispetto agli interventi inter-aziendali. 

Nello specifico, per quanto riguarda LaCibek, i dipendenti che hanno partecipato alla formazione 

sono in prevalenza operai addetti al processo di pressocolata e il capo reparto. 

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

qualificati, oltre il 69% del totale delle ore di formazione del Piano è stato svolto da docenti con 

un’esperienza non inferiore a 10 anni. I docenti sono stati individuati dai referenti didattici in 

relazione alle attività da realizzare e sulla base della loro esperienza pregressa.  

 

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

Indicativamente sono stati necessari almeno tre mesi per la progettazione del Piano MATRICI, si è 

trattato di un progetto complesso da realizzare. Metaforicamente va immaginato come la 

realizzazione di un film, dove è necessaria: la sceneggiatura (l’avviso); i produttori (chi finanzia la 

formazione); il regista (l’ente capofila); la troupe (gli enti che costituiscono l’ATS); ed infine gli attori 

(formatori e partecipanti). 
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La regista (ovvero la Referente) del Piano MATRICI, è stata la dott.ssa Francesca Conte, quadro 

direttivo di Fondazione A.I.B. ISFOR ente Capofila dell’ATS, che ha avuto la responsabilità 

complessiva della realizzazione delle attività previste dal Piano (progettazione, organizzazione, 

commercializzazione dell’offerta formativa e gestione amministrativa). 

L’azione progettuale ha avuto inizio con la condivisione del metodo di analisi, la definizione delle 

fasi di attività e relativo planning degli strumenti d’indagine. A seguire sono stati esplicitati gli output 

attesi che attraverso un’attività continua, sistemica e ricorsiva, hanno consentito la predisposizione 

dei programmi operativi per la formazione del personale e la progettazione di dettaglio delle azioni 

formative. Infine, l’azione progettuale si concludeva con la promozione mirata verso le imprese 

potenzialmente interessate. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico (costituito da figure di assoluto rilievo sia dal punto di vista delle 

competenze scientifiche che quello delle competenze specialistiche nei sistemi di 

valutazione/certificazione) è stato ampiamente coinvolto nella fase progettuale di identificazione 

delle problematiche tecnico-scientifiche emergenti e dei fabbisogni formativi funzionali allo 

sviluppo delle imprese della filiera siderurgico/metallurgico e metalmeccanica.  

I Referenti Didattici e i tutor di ciascun ente dell’ATS si sono occupati della progettazione, 

dell’organizzazione e dell’erogazione delle diverse attività preparatorie, di accompagnamento, non 

formative e formative. Per svolgere tali compiti si sono relazionati con le imprese, con i docenti e 

con i partecipanti alle attività avvalendosi di risorse quali: progettisti, tutor ed esperti, interni ed 

esterni all’ATS e coordinandone gli interventi.  

La scelta delle regioni di intervento del Piano MATRICI si pone in continuità con il Piano TEOREMA 

presentato dalla stessa compagine a valere sul precedente Avviso Fondimpresa 5/2015 e sono 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. La motivazione di tale scelta è data dalla 

numerosità e densità di imprese del settore metallurgia attive sulle regioni del Piano in rapporto 

alle imprese manifatturiere attive in Italia. 

Per favorire un apprendimento oggettivo e soggettivo, l’accertamento dell’apprendimento è stato 

eseguito somministrando delle prove, “Verifica in ingresso e finale con test scritto”, elaborate in 

base agli obiettivi del corso e i contenuti sviluppati.  

A integrazione delle attività di monitoraggio e valutazione, è stato realizzato un focus group con la 

partecipazione di operatori e rappresentanti delle parti sociali, finalizzato all’individuazione di 

metodologie, strumenti operativi, contenuti di eccellenza e criticità significative. Il focus group ha 

consentito un’analisi dei risultati delle azioni formative promossa dal piano, all’interno di un’ottica 

di trasferibilità e riproducibilità dell’intervento e ha permesso di attestare le attività di verifica finale 

dell’apprendimento dei partecipanti. 

 

3.4 Considerazione riepilogative 
 

Le evidenze relative ai fabbisogni di competenze presso LaCibek sono state definite sulla base della 

analisi puntuale della specifica sezione del Questionario e della sua integrazione con interviste al 

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

qualificati, oltre il 69% del totale delle ore di formazione del Piano è stato svolto da docenti con 

un’esperienza non inferiore a 10 anni. 

L’azione progettuale ha avuto inizio con la condivisione del metodo di analisi, la definizione delle 

fasi di attività e relativo planning degli strumenti d’indagine. In altri termini, si sono esplicitati gli 

output attesi che attraverso, un’attività continua, sistemica e ricorsiva, hanno consentito la 

predisposizione dei programmi operativi per la formazione del personale e la progettazione di 

dettaglio delle azioni formative. 

 

4. CONCLUSIONI 

 

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

Un progetto formativo come il Piano MATRICI si basa innanzitutto su un rapporto di fiducia 

consolidato nel tempo da parte dell’azienda (LaCibek) verso l’ente formativo (Fondazione A.I.B. 

ISFOR). Tale rapporto permette una maggiore comprensione delle esigenze aziendali che vengono 

gestire all’interno di una formazione continua “sistemica”, ovvero basata su una progettazione 

pluriennale di interventi volti alla manutenzione delle competenze.  

Una manutenzione strategica per l’impresa, in particolar modo per le piccole medie imprese, che 

spesso non dispongono delle risorse economiche per sviluppare una programmazione formativa di 

lungo periodo. D’altronde, gli Avvisi del conto-sistema di Fondimpresa difficilmente sono compatibili 

con richieste formative istantanee, dati i tempi tecnici necessari alla loro attuazione. 

Il Piano formativo MATRICI ha messo a disposizione pratiche di formazione che si sono rivelate 

funzionali ed efficaci rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti del piano stesso.  

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

preparazione dei docenti coinvolti, i quali secondo i dipendenti che hanno partecipato alla 

formazione hanno mostrato durante la loro docenza, una piena padronanza dei contenuti, frutto di 

una comprovata esperienza in materia. 

 

 

4.2. Le buone prassi formative aziendali 
 

Il Piano MATRICI si propone di agire sulla competitività concepita in modo dinamico, ossia accelerare 

il cambiamento attraverso la leva formativa. In questo caso un’impresa è competitiva se riesce a 

innovarsi e rinnovarsi, ovvero a cambiare processo e mercato in modo da adeguarsi ai mutamenti 

della tecnologia o della domanda. La competitività è quindi, in questa accezione, misurata 

dall’innovazione che l’impresa genera e dalla sua flessibilità. 

L’utilizzo della metodologia Action learning, ovvero una metodologia attiva ed applicabile negli 

interventi in cui è determinante far emergere il dato esperienziale apportato dai partecipanti, 

rientra sicuramente in quelle che possiamo considerare buone prassi formative. Infatti, l’uso di 

questa metodologia rappresenta un’occasione per verificare il livello di effettiva appropriazione di 

conoscenze e capacità dei singoli partecipanti e del gruppo nel suo complesso. I destinatari, infatti, 
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sono chiamati ad interagire pragmaticamente tra di loro per affrontare situazioni reali, che possono 

essere risolte solo attraverso il ricorso a domande, volte a chiarire e condividere la natura esatta del 

problema, a riflessioni comuni utili ad identificare le soluzioni possibili e ad identificare e a condurre 

un piano di azione condiviso. 

A integrazione delle attività di monitoraggio e valutazione, è stato realizzato un focus group con la 

partecipazione di operatori e rappresentanti delle parti sociali, finalizzato all’individuazione di 

metodologie, strumenti operativi, contenuti di eccellenza e criticità significative. Il focus group ha 

consentito un’analisi dei risultati delle azioni formative, promossa dal piano all’interno di un’ottica 

di trasferibilità e riproducibilità dell’intervento e ha permesso di attestare che il Piano MATRICI 

rientra perfettamente all’interno di questa ottica. 

A testimonianza della trasferibilità e riproducibilità della formazione realizzata nel piano, LaCibek ha 

proseguito le attività formative su tematiche simili o complementari a quelle realizzate nel presente 

piano all’interno di altri piani (es. piano territoriale Smart Skills).  

 

4.3 Considerazione riepilogative 
 

Il titolo del Piano “MATRICI” è l’acronimo di Manifatturiero Tecnologie Risorse Continua 

Innovazione. Un piano riferito all’ambito “Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi 

regionale”, dove è stato applicato un approccio metodologico, orientato a sviluppare con le imprese 

dispositivi formativi company-based, in linea con le strategie organizzative e i bisogni delle persone. 

Una manutenzione strategica per l’impresa, in particolar modo per le piccole medie imprese, che 

spesso non dispongono delle risorse economiche per sviluppare una programmazione formativa di 

lungo periodo.  Tra gli elementi che hanno influito positivamente sulla formazione vi è sicuramente 

l’elevata preparazione dei docenti coinvolti, i quali secondo i dipendenti che hanno partecipato alla 

formazione sono stati in grado di coinvolgerli costantemente. 

A testimonianza della trasferibilità e riproducibilità della formazione realizzata nel piano, LaCibek ha 

proseguito le attività formative su tematiche simili o complementari a quelle realizzate nel presente 

piano nei piani successivi.  
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