
 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO VALUTATIVO – 2019 

Report 

NORMA ITALIA SPA 
 

 

 
 
 

Titolo del Piano: 

Piano Territoriale “SMART SKILLS – Strumenti per la competitività” 

Codice identificativo del piano: AVT/118E/16. 

 
Avviso di riferimento: n. 1/2016 “Competitività” 

Settore di attività economica: Commercio di articoli in ferro e in altri metalli 

 

A cura di Francesco Giubileo 



 

2 
 

Monitoraggio Valutativo 2019 – NORMA Italia – Codice identificativo del piano: AVT/118E/16 

 

 

 

 

 
 

INDICE 
 

1. INTRODUZIONE ............................................................................................................................................. 3 

Breve presentazione del composizione del Rapporto ................................................................................... 3 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ............................................................. 3 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore .................................................................................................. 3 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione .................................................................................. 5 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata ................................................................................................ 5 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione .................................................................................................... 5 

2.3.2 Impatto della formazione ..................................................................................................................... 9 

2.4 Considerazioni riepilogative .................................................................................................................... 9 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ................................................................................................ 10 

3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo .......................................................... 10 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione ............................................................................... 10 

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione .................................... 10 

3.4 Considerazione riepilogative ................................................................................................................. 12 

4. CONCLUSIONI .............................................................................................................................................. 13 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione ...................................... 13 

4.2. Le buoni prassi formative aziendali ...................................................................................................... 13 

4.3 Considerazione riepilogative ................................................................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Monitoraggio Valutativo 2019 – NORMA Italia – Codice identificativo del piano: AVT/118E/16 

1. INTRODUZIONE 
 

NORMA Italia fa parte di NORMA Group, leader tecnologico a livello mondiale nella produzione di 

morsetti e sistemi di collegamento per le categorie dei fluidi. Il Gruppo possiede una rete di impianti 

di produzione e di vendita distribuiti in tutta Europa, Americhe e Asia-Pacifico e conta oltre 6.000 

dipendenti. NORMA Italia è una filiale commerciale del Gruppo che distribuisce all’ingrosso sistemi 

di serraggio, principalmente per la vendita in Italia e per gli acquisti all’estero.  

L’azienda ha iniziato un processo di modernizzazione e riorganizzazione generale al cui interno sono 

stati individuati due aspetti critici e prioritari che necessitavano di interventi mirati: l’esigenza di 

ottimizzare i processi comunicativi e decisionali attraverso il rafforzamento della leadership dei 

responsabili di funzione; e l’aumento dell’efficienza gestionale dei processi amministrativi. 

L’attivazione dei due percorsi, all’interno del Piano SMART SKILLS “Strumenti per la competitività”, 

rientra all’interno di un’offerta di formazione continua “sistemica” presente in azienda, ovvero 

basata su una progettazione pluriennale di interventi volti alla manutenzione delle competenze.  

 

 

Breve presentazione della composizione del Rapporto 

 

Il primo capitolo è dedicato ad una sintetica presentazione dell’azienda NORMA Italia e del Piano 

SMART SKILLS, un piano riferito all’ambito “Strumenti per la competitività”, 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, 

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. 

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

NORMA Group nasce nel 2006 a seguito della fusione tra ABA Group e NORMA. Entrambi i marchi 

sono leader nel settore del collegamento di tubi e manicotti.  

 

ABA Group (Suède) 

ABA Group fu fondata nel 1896. Da allora, il Gruppo 

è gradualmente cresciuto fino a trasformarsi in 

un’azienda multinazionale specializzata nella 

progettazione e produzione di fascette stringitubo e 

connettori per tubi e manicotti in numerose 

applicazioni presenti in tutto il mondo. 

NORMA (Germany) 

NORMA fu fondata nel 1949, con il nome di 

RASMUSSEN GMBH (Germany) ed è uno dei 

costruttori leader di sistemi di fissaggio e 

collegamento.  

Da oltre 50 anni, NORMA ha sviluppato, prodotto e 

consegnato sistemi di soluzioni su misura per 

ciascun cliente, per ogni tipo di requisito industriale. 



 

4 
 

Monitoraggio Valutativo 2019 – NORMA Italia – Codice identificativo del piano: AVT/118E/16 

Attualmente, industrie di tutti i settori utilizzano 

morsetti, graffe, fascette e utensili ABA per 

collegare condutture vitali di applicazioni critiche. I 

suoi punti di forza sono forza di fissaggio, coppia di 

serraggio e di rottura.  

I suoi dispositivi di collegamento e fissaggio di 

grande superiorità tecnica, pratici e orientati alla 

clientela, hanno stabilito uno standard di qualità.  

 

 

Nell’insieme, i marchi internazionali di NORMA Group forniscono la più ampia gamma di prodotti e 

soluzioni di alta tecnologia, per offrire la risposta perfetta a qualsiasi esigenza nel collegamento e 

nel fissaggio di tubi a livello mondiale. 

 

 
 

Materiali di qualità elevata, metodi di sviluppo aggiornati, know-how avanzato e precisione 

elaborativa sono i fattori fondamentali di ogni prodotto. Tali caratteristiche combinate con le 

certificazioni ISO e i programmi di assicurazione della qualità, rendono NORMA un'azienda leader 

nel settore delle soluzioni tecnologiche per il collegamento e il serraggio. 

A livello internazionale, la clientela si affida con fiducia al marchio NORMA per poter usufruire di 

prodotti e soluzioni innovative in grado di fornire sistemi di collegamento affidabili e garantiti da 

lunghi intervalli di assistenza.  

Le soluzioni studiate appositamente per le applicazioni generano valore aggiunto nell’ambito di 

veicoli, imbarcazioni, aeromobili, applicazioni domestiche, motori, applicazioni farmaceutiche e 

biotecnologiche. 

NORMA Group lavora con una rete selezionata di distributori in tutte le regioni del mondo 

specializzate nella distribuzione nei propri mercati. Conta circa 6.000 dipendenti, una rete globale 

di stabilimenti di produzione e numerosi centri di distribuzione e vendita in tutta Europa, America e 

Asia-Pacifico. Grazie alla sua dedizione alla qualità e alla leadership tecnologica, NORMA Group ha 

conquistato la fiducia di oltre 10.000 clienti in più di 100 paesi.  Tra questi paesi e distributori c’è 

NORMA Italia, filiale commerciale del Gruppo che distribuisce all’ingrosso sistemi di serraggio 

principalmente per la vendita in Italia.  
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2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

L'obiettivo di NORMA Group è quello di trovarsi sempre sul gradino più in alto in termini di 

innovazione e sviluppo dei propri prodotti, proponendosi come leader creativo piuttosto che 

realizzatore di tecnologie già presenti. Il suo successo si basa sulla conoscenza del mercato, le sue 

fluttuazioni e le sfide, nonché alle varie normative e standard internazionali.  

In tal senso, oltre ai sistemi di tracciabilità interna con cui NORMA Group controlla e analizza le 

proprie prestazioni, l’azienda applica la cosiddetta metodologia "8D" per la risoluzione di eventuali 

problemi in fase di produzione, in stretto contatto col cliente e con un totale spirito di trasparenza. 

NORMA assume un atteggiamento propositivo, offrendo nuove soluzioni che sono il frutto dello 

sviluppo dei risultati effettuati sui fabbisogni attuali e futuri del mercato.  

 
 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

NORMA Italia ha iniziato un processo di modernizzazione e riorganizzazione generale al cui interno 

sono stati individuati due aspetti critici e prioritari che necessitavano di interventi mirati:  

• esigenza di ottimizzare i processi comunicativi e decisionali attraverso il rafforzamento della 

leadership dei responsabili di funzione;  

• aumento dell’efficienza gestionale dei processi amministrativi. 

In merito al tema della leadership, si è reso necessario rafforzare la capacità dei responsabili di 

guidare il team agendo soprattutto sull’identificazione degli obiettivi, l’abilità comunicativa e 

relazionale, la gestione dei conflitti e più in generale, la visione condivisa degli interventi di 

riorganizzazione. Sul versante amministrativo/gestionale il progetto formativo ha previsto invece, 

l’analisi dei processi di lavoro che sono caratterizzanti per l’ufficio amministrativo, la progettazione 

di azioni di qualificazione ed infine il miglioramento dei processi, in termini di utilizzo e fruibilità dei 

dati e delle informazioni esistenti. 

A ciò si aggiunge, che per ottimizzare la gestione dei dati amministrativi è stato necessario l’acquisto 

di software dedicati, pertanto la formazione è stata incentrata percorsi dedicati al loro utilizzo ed 

alla attuazione dei nuovi processi di lavoro. L’attivazione dei due percorsi rientrava all’interno di 

un’offerta di formazione continua “sistemica”, ovvero basata su una progettazione pluriennale di 

interventi volti alla manutenzione delle competenze.   

Per SMART SKILLS “Strumenti per la competitività”, 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 (si veda schema alla 

pag. seguente). 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 
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referente aziendale ed il secondo derivante invece da un processo strutturato di approfondimento 

ed 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”; 

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. 

 

 
 

Per quanto riguarda le modalità formative dell’intero piano, la metodologia didattica ha previsto 

l’integrazione tra lezioni frontali (aula), affiancamento, coaching e, soprattutto, Action learning. Per 

quanto riguarda la lezione frontale (aula) è stata caratterizzata da una sistematica alternanza tra 

momenti di inquadramento teorico e simulazioni di applicazioni pratiche, in modo da unire 

l’interazione a interventi e richieste di approfondimenti. A supporto sono state messe a disposizione 

dei partecipanti, dispense (manuali con immagini, esempi pratici, esercitazioni) in formato cartaceo 

o informatizzato. Il materiale didattico, elaborato ad hoc dai docenti/formatori, è stato 

strettamente funzionale e complementare alla docenza.  

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. 
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L’uso di questa metodologia in entrambi i corsi realizzati in NORMA ITALIA ha rappresentato 

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 stati chiamati ad interagire pragmaticamente tra di loro per affrontare 

situazioni reali, che potevano essere risolte solo attraverso il ricorso a domande, volte a chiarire e 

condividere la natura esatta del problema, a identificare le soluzioni possibili ed infine a condurre 

un piano di azione condiviso. 

Le azioni realizzate in modalità formativa Action learning hanno l’obiettivo di generare un 

cambiamento all’interno dell’organizzazione. Tale modalità ha permesso ai partecipanti di passare 

da una tipologia di formazione intesa come trasmissione di conoscenze ad un’occasione di sviluppo 

di competenze trasferibili nella quotidiana prassi aziendale. 

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 realizzate. 

Area e Titolo dell’azione Leadership Strumenti di analisi, generazione e 

applicazione di metodi organizzativi per 

lo sviluppo amministrativo/gestionale 

Ore corso 16 16 

N. partecipanti 4 4 

Obiettivi dell’azione Acquisire gli strumenti per 

rafforzare le proprie potenzialità 

di leader e per attivare un concreto 

processo di sviluppo dei 

collaboratori e del loro potenziale. 

Capacità di utilizzo di software di base e 

specifici funzionali al controllo dei costi e 

della marginalità delle commesse. 

Contenuti  Stili di leadership e ambiente 

aziendale; comunicazione al 

servizio del leader e dei suoi 

collaboratori. 

Sistemi di controllo e classificazione dei 

costi; configurazioni di costo e 

contabilità per centri di costo; analisi dei 

costi per le decisioni; sistema di 

reporting. 

Settore Commercio ingrosso utensileria e 

ferramenta 

Commercio ingrosso utensileria e 

ferramenta 

Modalità formative 16 ore Action Learning 16 ore Action Learning 

 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 

L’aspettativa rispetto al Piano SMART SKILLS risulta essere molto pratica, concreta ed operativa. 

NORMA Italia è consapevole che la formazione non è la “panacea” di tutte le difficoltà aziendali, 

però allo stesso tempo l’auspicio è quello di migliorare la produttività del personale attraverso una 

efficace azione di coordinamento dei responsabili. Inoltre, attraverso la formazione continua si è 

inteso valorizzare i dati e le informazioni amministrative, al fine di aumentare la capacità di controllo 

sui costi e sulla marginalità delle commesse. In particolare, vi era l’aspettativa da parte dell’impresa 

che tale valorizzazione permettesse di acquisire una serie competenze, quali: 
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• capacità di utilizzo di software di base e specifici funzionali al controllo dei costi e della 

marginalità delle commesse;  

• capacità di organizzazione e presentare al management dati analitici a supporto delle decisioni;  

• capacità di individuazione del set di informazioni necessarie, per singola commessa e a livello 

aziendale nel suo complesso, a supporto dei processi di gestione manageriale. 
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2.3.2 Impatto della formazione 
 

In generale, l’attività formativa è stata considerata dall’impresa, proficua per quanto riguarda la 

propria produttività, contrastando efficacemente alcune criticità/carenze conoscitive. 

In particolare, l’approccio metodologico ha fornito ai partecipanti, attraverso simulazioni ed 

esercitazioni su casi concreti e specificatamente riferiti alla dimensione e alla cultura imprenditoriale 

di NORMA Italia, la strumentazione conoscitiva necessaria per una corretta applicazione in azienda 

delle problematiche affrontate. A ciò si aggiunge che l’attività formativa ha certamente contribuito 

a tutelare e migliorare il clima aziendale, favorendo una maggiore consapevolezza da parte dei 

partecipanti degli orientamenti strategici di NORMA Italia. 

Infine, nel 2018 si è riunito il Comitato Paritetico di Pilotaggio per la chiusura del Piano SMART 

SKILLS. I membri del Comitato hanno valutato positivamente la coerenza dell’analisi dei fabbisogni 

rispetto alle attività formative realizzate e agli esiti del piano, in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.  

 
 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

Nell’insieme, i marchi internazionali di NORMA Group forniscono la più ampia gamma di prodotti e 

soluzioni di alta tecnologia, per offrire la risposta perfetta a qualsiasi esigenza nel collegamento e 

nel fissaggio di tubi a livello mondiale. 

NORMA Italia ha iniziato un processo di modernizzazione e riorganizzazione generale al cui interno 

sono stati individuati due aspetti critici e prioritari che necessitavano di interventi mirati: esigenza 

di ottimizzare i processi comunicativi e decisionali attraverso il rafforzamento della leadership dei 

responsabili di funzione ed aumento dell’efficienza gestionale dei processi amministrativi. 

In merito al tema della leadership, si è reso necessario rafforzare la capacità dei responsabili, di 

guidare il team agendo soprattutto sull’identificazione degli obiettivi, l’abilità comunicativa e 

relazionale, la gestione dei conflitti e più in generale, la visione condivisa degli interventi di 

riorganizzazione. In generale, l’attività formativa è stata considerata dall’impresa proficua per 

quanto riguarda la produttività, contrastando efficacemente alcune criticità/carenze conoscitive. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno  
 

L’individuazione dei “bisogni formativi” sui quali è costruita la proposta di Piano SMART SKILLS è 

l’esito della triplice attività di analisi:  

- ricostruzione territoriale delle principali dinamiche di innovazione/cambiamento delle imprese 

per poter compiere una lettura ragionata e prospettica della domanda aziendale di formazione 

e definire i territori di intervento del Piano; 

- mappatura della domanda formativa con l’elaborazione dei questionari somministrati per il 

dimensionamento generale della domanda proveniente dalle aziende interessate; 

- precisazione e approfondimento con il referente aziendale dello specifico intervento di 

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

conseguente fabbisogno formativo. 

Dalla somma di questa triplice attività di analisi, si sono ricavate alcune osservazioni sui fabbisogni 

formativi più avvertiti da NORMA Italia. E’ la macro area dell’innovazione organizzativa quella più 

richiesta da questa azienda, sia per quanto riguarda le soft skill necessarie per rafforzare le 

potenzialità di leader da parte dei partecipanti al corso, sia in merito all’ottimizzazione del processo 

amministrativo.  

 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

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

qualificati, oltre il 81% 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.  

In NORMA Italia vi è la consapevolezza del valore strategico della formazione continua, seppur non 

sempre risulta facile poterla garantire a tutto il personale, il particolare per il reparto della logistica. 

In merito alle risorse interessate alla formazione nel Piano SMART SKILLS i partecipanti erano i 

responsabili delle funzioni commerciale, amministrazione, magazzino ed impiegati amministrativi.  

 

 

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

La Referente del Piano SMART SKILLS, 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 di tutte 

le attività previste: progettazione, organizzazione, commercializzazione dell’offerta formativa e 

gestione amministrativa. 

L’azione progettuale ha avuto inizio con la condivisione tra i partner dell’ATS del metodo di analisi, 

della definizione delle fasi di attività e del planning relativo ai vari strumenti d’indagine. In altri 
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termini, si sono esplicitati gli output attesi che, attraverso un’attività processuale, sistemica e 

ricorsiva, hanno consentito la predisposizione dei programmi operativi per la formazione del 

personale e la progettazione nel dettaglio delle azioni formative. A livello preliminare, si sono svolte 

le analisi necessarie all’avvio dei contatti e della promozione mirata verso le imprese 

potenzialmente interessate:  

- concept del piano SMART SKILLS, elaborato a seguito dell’analisi dell’Avviso 1/2016 e lettura 

ragionata del contesto e del sistema di informazioni del Soggetto Proponente per definire le 

linee di sviluppo del Piano e le aree tematiche di maggiore interesse per le imprese coinvolte, 

prevalentemente PMI.  

- questionario quali-quantitativo, strumento cardine per coniugare i diversi livelli di analisi ed in 

grado di far circolare dati e informazioni a livello top down e bottom up;  

- aziende a cui proporre l’idea progettuale e le relative aree tematiche.  

 

Nel periodo settembre-novembre 2016 è stata condotta attraverso la somministrazione del 

Questionario di rilevazione delle esigenze formative (inviato via e-mail alle aziende) e la speculare 

compilazione online della Dichiarazione di partecipazione al Piano formativo.  A seconda del tipo di 

imprese coinvolte, il Questionario è stato compilato in autonomia da parte di un referente aziendale 

precedentemente identificato oppure insieme al progettista degli enti partner dell’ATS. I dati 

quali/quantitativi contenuti nei Questionari compilati sono stati codificati, caricati in un foglio Excel 

ed elaborati, quindi presentati nel formulario di Piano. 

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, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni. 

La complessità del progetto formativo era evidente sia dall’ampiezza dei contenuti che portavano a 

soddisfare il fabbisogno formativo, sia dalle aspettative aziendali che l’attività formativa doveva 

soddisfare. In generale, il progetto metteva in condizione le imprese di formare il personale 

attraverso il miglioramento di conoscenze tecniche che a sua volta influiva positivamente sulla 

gestione aziendale e produttiva.  

Il gradimento e l’efficacia dell’attività formativa sono stati sottoposti a continuo monitoraggio per 

mezzo di un sistema di rilevazione puntuale in grado di evidenziare i punti di forza e di debolezza di 

ogni singola azione formativa. Infine, è stato prodotto uno specifico documento di valutazione 

finale, reso disponibile alla consegna della documentazione formale di chiusura del Piano a 

Fondimpresa.  
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3.4 Considerazione riepilogative 
 

L’individuazione dei “bisogni formativi” sui quali è costruita la proposta di Piano SMART SKILLS è 

l’esito della triplice attività di analisi. Dalla loro somma, si sono ricavate alcune osservazioni sui 

fabbisogni formativi più avvertiti da NORMA Italia, che riguardano le soft skill necessarie per 

rafforzare le potenzialità di leader da parte dei partecipanti al corso e l’acquisizione delle 

competenze necessarie per l’ottimizzazione dei processi aziendali. In merito alle risorse interessate 

alla formazione nel Piano SMART SKILLS i partecipanti erano i responsabili delle funzioni 

commerciale, amministrazione, magazzino ed impiegati amministrativi.  

L’azione progettuale ha avuto inizio con la condivisione tra i partner dell’ATS del metodo di analisi, 

della definizione delle fasi di attività e infine con il relativo planning dei vari strumenti d’indagine. 

Infine, il gradimento e l’efficacia dell’attività formativa sono stati sottoposti a continuo monitoraggio 

per mezzo di un sistema di rilevazione puntuale in grado di evidenziare i punti di forza e di debolezza 

di ogni singola azione formativa.  
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4. CONCLUSIONI 

 

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

Il Piano SMART SKILLS, come in generale gli Avvisi di formazione continua in Conto Sistema, mettono 

le ATS in condizione di offrire alle imprese, come NORMA Italia, l’opportunità di formare il 

personale, attraverso conoscenze tecniche ed operative in grado di migliorare la gestione aziendale. 

Una manutenzione costante delle competenze, a favore di un’impresa che non sarebbe in grado con 

le proprie risorse economiche di far fronte ad una carenza o criticità formativa, come quella dedicata 

alla leadership, richiede un lungo periodo per ottenere dei risultati concreti in termini di efficienza 

e produttività aziendale (i risultati arrivano anche dopo anni e dopo la partecipazione a diversi corsi 

inerenti alla tematica).  

Pertanto, uno degli elementi più significativi che hanno influito positivamente sulla formazione è 

certamente il solido rapporto di fiducia tra NORMA Italia e l’ente formativo Fondazione A.I.B. ISFOR. 

Tale rapporto permette, ancora oggi, una maggiore comprensione delle esigenze aziendali che 

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

progettazione pluriennale di interventi. 

Secondo i partecipanti l’attività è stata svolta da personale estremamente preparato sia dal punto 

di vista comunicativo che didattico.  L’attività formativa ha migliorato il clima aziendale, motivando 

i partecipanti e rendendoli consapevoli dei loro ruoli all’interno dell’organizzazione aziendale e 

questo ha permesso di migliorare, all’interno di un quadro generale, l’ambiente di lavoro in NORMA 

Italia. 

 

 

4.2. Le buone prassi formative aziendali 
 

La formazione continua svolge all’interno dell’azienda un ruolo assolutamente strategico. Tale ruolo 

non è certo casuale, ma merito di una consolidata metodologia di pianificazione del progetto che 

permette all’Ente Formativo di conoscere con esattezza quali siano le esigenze formative e come 

questi contenuti possano essere i più efficaci possibili. 

Un tale risultato ha richiesto un doppio livello di attenzione in sede di pianificazione dei progetti 

formativi e pedagogici. La componente classica di natura erogativa (nelle forme frontali o 

alternative) va, infatti, supportata da interventi propedeutici in grado di aiutare i “formandi” a 

“prendere contatto” con i temi che saranno al centro dell’intervento formativo vero e proprio.  

All’interno di questo doppio livello di attenzione si inserisce quella che possiamo considerare la 

buona prassi del Piano SMART SKILLS, ovvero la metodologia Action learning. Una metodologia 

attiva in cui è determinante far emergere il dato esperienziale apportato dai partecipanti. Il percorso 

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 e 

successivamente sviluppare riflessioni comuni utili ad identificare le soluzioni possibili. 
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4.3 Considerazione riepilogative 
 

I marchi internazionali di NORMA Group forniscono la più ampia gamma di prodotti e soluzioni di 

alta tecnologia nel fissaggio di tubi a livello nazionale. L’azienda ha iniziato un processo di 

modernizzazione e riorganizzazione generale al cui interno sono stati individuati due aspetti critici 

e prioritari che necessitano di interventi mirati: esigenza di ottimizzare i processi comunicativi e 

decisionali attraverso il rafforzamento della leadership dei responsabili di funzione; ed aumento 

dell’efficienza gestionale dei processi amministrativi. 

Il Piano SMART SKILLS ha fornito una manutenzione costante delle competenze presenti in NORMA 

Italia, la quale non sarebbe stata in grado con le sole proprie risorse economiche di far fronte ad 

una formazione, come quella dedicata alla leadership, che richiede un lungo periodo per ottenere 

dei risultati concreti in termini di efficienza e produttività aziendale. 

Pertanto la formazione continua svolge all’interno dell’azienda un ruolo assolutamente strategico. 

Un risultato positivo che richiede un doppio livello di attenzione sia in sede di pianificazione dei 

progetti formativi che in sede di pianificazione del percorso pedagogico che si intende offrire. 
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