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1. INTRODUZIONE 
 

 

Questo report illustra i risultati dell’analisi di monitoraggio valutativo relativa a due piani formativi 

svolti dall’azienda TAMOIL Italia tra il 2017 e il 2018, piani erogati utilizzando i fondi del Conto 

Formazione Fondimpresa dell’azienda. I due piani, rispettivamente 180116 e 197103, sono stati 

selezionati sulla base di criteri di interesse e rappresentatività, tra i quali innanzitutto la rispondenza 

a uno degli Ambiti Tematici Strategici chiave individuati all’interno del Fondo, e cioè l’Ambito 2 – 

Competitività.  

I due piani selezionati sono in continuità l’uno con l’altro e si estendono lungo un arco di tempo di 

circa un anno e mezzo. Permettono quindi di approfondire una priorità di intervento dell’azienda 

legata ad obiettivi di medio e lungo termine, legati ad azioni di ampio raggio su diverse direttive. 

Innanzitutto, i piani fanno riferimento al mantenimento della competitività e alla garanzia della 

sicurezza dei lavoratori, attraverso alcune azioni formative ex lege e di sicurezza, quali il Primo 

Soccorso, la Guida Sicura, l’aggiornamento Anticendio Rischio Medio. In secondo luogo, i piani 

presentano delle azioni specifiche all’incremento della competitività aziendale legate a interventi di 

miglioramento delle prassi comportamentali e manageriali, volte a supportare l’azienda in un 

processo di innovazione e di aggiornamento e di supporto alle linee strategiche individuate.   

Il report è strutturato come segue: la Sezione 2 fornisce un breve profilo di inquadramento 

dell’azienda, della sua storia e del suo posizionamento, delle risorse e delle sfide strategiche e di 

innovazione che sta affrontando. Approfondisce inoltre il collegamento e la coerenza tra gli obiettivi 

aziendali e la formazione erogata nei piani presi in esame, unitamente a una prima valutazione 

dell’impatto avuto dalla formazione. La Sezione 3 descrive e dettaglia i processi aziendali legati alla 

formazione, lungo tutto il ciclo di analisi dei fabbisogni-pianificazione-progettazione-erogazione-

valutazione, e identifica punti di forza e possibili punti di sviluppo di tali processi. La Sezione 4 

conclusiva è dedicata alle buone pratiche formative sviluppate all’interno dell’azienda, e alla 

possibilità di riprodurre e trasferire tali pratiche anche in altri contesti aziendali.  

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

TAMOIL Italia S.p.A. è la holding italiana del gruppo olandese Oilinvest B.V., con sede legale nei 

Paesi Bassi. Il gruppo è attivo nel settore downstream Oil and Gas in diversi Paesi (Germania, Italia, 

Paesi Bassi, Spagna, Svizzera) e ha attività di trading basate a Cipro. Il gruppo è attivo in Italia 

attraverso Tamoil Italia S.p.A., che ha sede a Milano e opera nel settore del downstream petrolifero, 

focalizzandosi nelle attività di supply di prodotti finiti, logistica e distribuzione attraverso una rete 

di punti vendita (circa 1300) presenti su tutto il territorio nazionale e attraverso vendite all'ingrosso 

sia di fuel per autotrazione sia di jet per rifornire i principali aeroporti italiani. 
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Informazioni pubbliche sul gruppo riportano a fine 2018 un fatturato totale di 7.07 bn USD, con un 

margine operativo lordo (EBITDA) di 167 mio USD.1  

Sempre informazioni pubbliche raccontano la decennale storia dell’azienda: “Tamoil venne fondata 

nel 1954 a Cremona dai Fratelli Camangi. Successivamente la piccola raffineria venne acquisita dalla 

multinazionale Americana creando la Amoco Italia S.p.A. Nel 1983 la società venne ceduta 

all’investitore privato Mr. Tamraz che rinomina la società Tamoil Italia S.p.A. Dopo un periodo di 

crisi economica, nel 1986, la società venne nuovamente ceduta, questa volta all’attuale azionista 

Oilinvest. Ad oggi Tamoil Italia S.p.A. ha già compiuto 30 anni di attività, ed è uno dei principali 

distributori di carburanti sul territorio Italiano con una quota di mercato superiore al 6%.”2 

Oggi l’azienda è attiva nella distribuzione di carburante e prodotti adiacenti (benzina, diesel, gpl, 

metano ed oli lubrificanti motore) sia B2B che B2C, nella distribuzione di jet fuel presso i principali 

aeroporti italiani, nelle attività logistiche connesse alla distribuzione, nello stoccaggio e nella 

gestione della rete. A seguito della dismissione della raffineria di Cremona in Italia avvenuta nel 

2012, l’azienda in Italia non è più impegnata in attività di raffinamento del greggio. La distribuzione 

avviene su 1300 Punti vendita, la maggior parte dei quali sono dati in gestione a imprenditori privati 

attraverso un modello di franchising. In questo modello, l’azienda condivide linee-guida su utilizzo 

dei loghi e della corporate identity; procedure e sicurezza; indicazioni sui prezzi al dettaglio. L’attività 

di gestione è svolta in esclusiva per TAMOIL.  

L’azienda impiega circa 250 persone, suddivise tra la sede di Milano e personale distaccato sul 

territorio nazionale. La sede di Milano ospita tutte le figure dirigenziali e impiegatizie, 

dall’Amministratore Delegato ai profili operativi. In particolare, la Divisione Logistics and Supply 

gestisce l’acquisto e la vendita di carburante, mentre la Divisione Marketing ha la responsabilità 

della gestione dei punti vendita e della rete di distribuzione. Il personale commerciale si occupa 

principalmente, su tutto il territorio nazionale, della gestione della rete di gestori; ogni assistente di 

rete supervisiona circa 40-50 gestori per verificare il rispetto degli standard di qualità e sicurezza dei 

punti vendita, e per dare supporto nella manutenzione. I gestori non sono dipendenti TAMOIL, così 

come non lo è il personale addetto ai siti di deposito/stoccaggio.  

L’azienda viene da alcuni anni di trasformazione e importante ristrutturazione, che ha visto TAMOIL 

Italia passare dai 700 dipendenti nel 2011 agli attuali 250. Il percorso di ristrutturazione in Italia si 

è inserito in un effort complessivo del gruppo Oilinvest volto a ricercare maggiore marginalità, 

razionalizzare le operations e abbassare il punto di break-even.3 Tale esigenza del gruppo si è 

innanzitutto tradotta nella chiusura in più paesi dei siti di raffineria, che per motivi tecnici (impianti 

obsoleti) e di normativa non permettevano una produzione a marginalità positiva, nonostante la 

tradizionale ottima qualità della materia prima che veniva trattata (produzione libica). TAMOIL è 

stata la prima azienda operante in Italia a chiudere le raffinerie nel 2012. Sempre a seguito 

dell’evoluzione del settore e della struttura dei costi, nonché delle opportunità offerte dalla 

 
1 https://www.oilinvest.com/financial/  
2 https://www.tamoil.it/Chi-Siamo/La-storia  
3 https://www.oilinvest.com/financial/  
 

https://www.oilinvest.com/financial/
https://www.tamoil.it/Chi-Siamo/La-storia
https://www.oilinvest.com/financial/
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trasformazione digitale, TAMOIL Italia ha iniziato a convertire una serie di punti vendita in punti 

vendita automatici (TDM - Tamoil Direct Management), con conseguente ulteriore riduzione dei 

costi di gestione. Tali punti vendita (circa 380 a fine 2019) non richiedono la presenza fissa di un 

gestore.  

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

La trasformazione e la ristrutturazione indicate nel paragrafo precedente hanno richiesto un 

importante sforzo di reindirizzamento strategico, e poi di execution, negli ultimi anni. Nel biennio 

2013-2014, immediatamente successivo alla chiusura della Raffineria di Cremona e alla conseguente 

mobilità di una parte importante dei lavoratori coinvolti, il management è stato principalmente 

coinvolto nella gestione dei lavoratori in esubero/mobilità, e nell’adeguamento dell’organizzazione 

alla nuova, più piccola, struttura.  

A partire dal 2015, gli obiettivi strategici si focalizzano sulla progressiva digitalizzazione e 

informatizzazione di una serie di processi, sia interni (ad es. gestione dei pay-roll e delle risorse 

umane, gestione del ciclo passivo) che della rete di distribuzione, con l’introduzione del citato 

Tamoil Direct Management sui punti vendita. Questi cambiamenti hanno implicato un importante 

lavoro di innovazione dei processi e delle tecnologie, soprattutto negli anni di riferimento dei piani 

formativi considerati per questa analisi (2017-2018). A partire dal 2019, gli obiettivi strategici 

confermano la necessità di ridurre le attività a basso valore aggiunto al fine di favorire l’incremento 

dei margini, insieme alla necessità di un progressivo aumento della flessibilità organizzativa e dei 

processi di lavoro e di collaborazione, cui ci si sta approcciando attraverso sperimentazioni di lavoro 

in team agili. 

Le attività di formazione si inseriscono nel contesto più ampio delle attività di selezione, sviluppo e 

formazione delle Risorse Umane, volte a supportare le persone TAMOIL nello svolgere i ruoli per i 

rispettivi obiettivi aziendali. Dal punto dei vista delle competenze, le direttrici di innovazione sopra 

riportate hanno richiesto un supporto e uno sviluppo sia tecnico, ma sempre di più di tipo 

manageriale-gestionale, volto ad accompagnare il cambiamento dell’organizzazione, e la crescita 

delle persone. Proprio in questo contesto si inserisce il razionale dei piani formativi selezionati per 

quest’analisi.  

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

I piani formativi hanno visto coinvolte complessivamente 50 persone, per un monte ore-allievo di 

formazione di 631, erogate tra maggio 2017 e ottobre 2018. Complessivamente sono state 

promosse 19 azioni formative, suddivise come segue: 
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Tabella 1: Dettagli Piano 180116 

Piano 180116: Safety and Professional Skills in Tamoil Italia 
Presentato 02/05/2017; rendiconto approvato 12/02/2018 

Numero azioni formative: 6 

Totale lavoratori coinvolti: 39 

Azione Titolo Lavoratori 
coinvolti 

Ore corso 

Azione 1 Leadership 6 14 ore 

Azione 2 Guida Sicura ed. 1 10 8 ore 

Azione 3 Corso Aggiornamento Antincendio Rischio Medio 11 5 ore 

Azione 4 Corso Aggiornamento Primo Soccorso ed. 1 6 4 ore 

Azione 5 Guida Sicura ed. 2 10 8 ore 

Azione 6 Corso Aggiornamento Primo Soccorso ed. 2 5 4 ore 

 

 

Tabella 2: Dettagli Piano 197103 

Piano 197103: Sviluppo Personale e Sicurezza Aziendale in Tamoil Italia 
Presentato 31/10/2017; rendiconto approvato 05/11/2018 

Numero azioni formative: 13 

Totale lavoratori coinvolti: 21 

Azione Titolo Lavoratori 
coinvolti 

Ore corso 

Azione 1 Coaching individuale ed. 1 1 2 ore 

Azione 2 Coaching individuale ed. 2 1 2 ore 

Azione 3 Primo Soccorso + defibrillatore pratica 4 2 ore 

Azione 4 Coaching individuale ed. 3 1 2 ore 

Azione 5 Coaching individuale ed. 4 1 2 ore 

Azione 6 Coaching individuale ed. 5 1 2 ore 

Azione 7 Coaching individuale intensivo ed. 1 1 7,3 ore 

Azione 8 Coaching individuale intensivo ed. 2 1 7,3 ore 

Azione 9 Coaching individuale intensivo ed. 3 1 7,3 ore 
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Azione 10 Coaching individuale intensivo ed. 4 1 7,3 ore 

Azione 11 Empowerment 6 14 ore 

Azione 12 Gestione pre-legale del credito e procedure 
concorsuali 

5 16 ore 

Azione 13 Primo soccorso, defibrillatore teoria 4 19 ore 

Fonte: Documentazione piani formativi  

Le azioni formative sopra elencate sono clusterizzabili, ai fini dell’analisi, attorno a due tipologie 

principali di esigenze formative collegate all’ambito strategico n.2 “Competitività”: un primo cluster 

costituito da attività di supporto alla competitività nella prospettiva di mantenere e garantire la 

license to operate dell’azienda e la sicurezza dei lavoratori (ad es., azioni formative sulla guida sicura 

e aggiornamento anti-incendio/primo soccorso); un secondo cluster volto a supportare la 

competitività nel medio e lungo termine attraverso uno sguardo allo sviluppo delle figure e loro 

competenze manageriali (attività formative di leadership, empowerment e coaching individuale), 

dedicate a una crescita manageriale e gestionale a fronte delle nuove sfide di innovazione che 

l’azienda si trova ad affrontare.  

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

 

In questa analisi e valutazione della formazione erogata, all’interno dei piani formativi selezionati 

viene dedicata particolare attenzione alla formazione del cluster 2 sopra indicato, in quanto leva di 

medio e lungo termine nel supportare l’azienda nella sua competitività e capacità di realizzare 

l’innovazione.  

Le azioni intraprese di leadership, empowerment e coaching sono infatti da comprendersi, 

all’interno della programmazione del biennio 2017-2018, come strumento attraverso cui l’azienda 

desiderava rispondere a cambiamenti di mercato (realizzatisi nell’avvio del Tamoil Direct 

Management) e interni (informatizzazione ciclo passivo). Dal punto di vista delle azioni complessive 

della funzione HR in quel periodo infatti, gli obiettivi datisi erano innanzitutto (1) di sviluppare gli 

alti potenziali e (2) di sviluppare le risorse junior, insieme (3) alla progressiva introduzione di 

metodologie digitali e (4) al miglioramento dell’alfabetizzazione informatica amministrativa. Di 

questi obiettivi, in particolare il primo è stato affrontato attraverso piani formativi finanziati tramite 

FondImpresa, mentre gli altri tre obiettivi hanno visto interventi supportati all’esterno del Fondo. 

Tabella 3: Linee-guida Training Biennio 2017-2018 

Linee-guida Training 

Biennio  Scenario aziendale Obiettivi principali Attività intraprese 
2017-
2018 

• Nuove sfide del 
mercato (TDM, nuovi 
progetti) 

• Sviluppare gli alti 
potenziali 

• Coaching 
individuali 
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• Informatizzazione di 
altri processi (ciclo 
passivo) 

• Sviluppare le risorse 
junior 

• Introdurre 
metodologie digitali 

• Migliorare 
alfabetizzazione 
informatica 
amministrativa 

• Assessment del 
potenziale 

• Corsi su Case 
Manager 

Fonte: materiali TAMOIL Italia 

 

La necessità di sviluppare gli alti potenziali, e congiuntamente di sviluppare le risorse junior, emerge 

alla luce di una popolazione aziendale con una seniority aziendale piuttosto elevata e un turn-over 

molto basso, con limitato inserimento di risorse dall’esterno, e in particolare di risorse junior. L’età 

media della popolazione in TAMOIL si attesta sui 50 anni. A fronte di questa situazione e della 

necessità in prospettiva di gestire le uscite e le nuove necessità a livello dirigenziale, il gruppo HR 

dell’azienda ha individuato la gestione e crescita delle risorse di potenziale come una leva strategica 

per affrontare i cambiamenti che l’azienda stava vivendo, e prepararsi agli anni successivi.  

Sulla base di queste esigenze si è perciò deciso di avviare una serie di interventi formativi molto 

mirati e ad alta intensità dedicati a un numero limitato ma chiave di persone, scegliendo una 

metodologia che potesse supportare un’alta efficacia e impatto, quale la metodologia del coaching 

individuale.  

Le attese ex ante rispetto alla formazione erano quindi legate, da parte della funzione HR e del 

management, al ricevere un supporto nella gestione del cambiamento e dell’avvicendarsi delle 

funzioni dirigenziali nell’azienda, permettendo di fare leva sulle risorse interne e sulla loro 

esperienza, per proiettarle e supportarle in un percorso di crescita e di sviluppo. Sulla base dei 

profili dei potenziali individuati, tale supporto era da ricercarsi soprattutto nelle competenze 

manageriali e gestionali, a complemento di quelle tecniche, più diffuse e già presenti.  

Coerentemente, l’RSU sottolinea rispetto alla formazione svolta l’aspettativa e l’importanza 

dell’effetto motivazionale e ispirativo della formazione, capace di invogliare le persone a essere 

curiose e a svolgere le proprie attività in modo più propositivo. Con specifico riferimento ai ruoli di 

responsabili infatti, l’RSU mette in luce l’importanza degli aspetti comportamentali e del modo in 

cui “ci si pone”, al di là dell’efficacia nell’operatività (che viene data per scontata). Un clima 

armonioso e un buon modo di confrontarsi “aggiungono molto alla quotidianeità, anche a pari di 

mansioni svolte.”  

 

2.3.2 Impatto della formazione 

 

La valutazione dell’impatto della formazione svolta all’interno del piano, relativamente al cluster 

specifico indicato come oggetto di questa analisi, osserva diversi indicatori e prospettive, partendo 
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dall’immediato gradimento dei partecipanti verso la docenza e il percorso svolto e arrivando 

all’impatto in termini di efficacia e utilità secondo gli obiettivi prefissati.  

Dalla documentazione raccolta in azienda (valutazioni, materiali didattici) e dalle interviste svolte 

con alcuni dei partecipanti alla formazione, il gradimento verso la formazione e la metodologia 

utilizzata risultano molto alti (gradimento positivo nell’80% dei partecipanti). Vengono messi in luce 

in modo positivo la possibilità di svolgere formazione in un contesto individuale, che permette un 

forte focus su obiettivi personali identificati ex ante e aggiornati via via in itinere. Apprezzata anche 

la docenza, sia nel setting individuale del coaching che nella modalità di coinvolgimento dell’aula 

per quanto riguarda la sessione plenaria – con l’uso di metodologie coinvolgenti atte a mantenere 

l’attenzione (multimedia, discussione, esercitazioni). I partecipanti consiglierebbero il corso anche 

ad altri colleghi in ruoli simili.  

I partecipanti intervistati ritengono la formazione svolta, nella sua capacità di essere efficace per le 

attività lavorative, da significativa fino a molto significativa. Attraverso la maggiore consapevolezza 

del proprio modo di comportarsi e di relazionarsi, unitamente all’attività specifica svolta 

individualmente nel coaching, i partecipanti intervistati hanno riportato di “avere una visione più 

completa del proprio ruolo”, “aver acquisito maggiore consapevolezza e feedback rispetto al proprio 

modus operandi, anziché procedere in un modo solo perché ci si è abituati”. Durante il percorso, i 

partecipanti sono anche riusciti ad approfondire e gestire, con un supporto, situazioni relazionali o 

organizzative interne che hanno beneficiato di un’attenzione specifica, migliorando il clima 

aziendale e la relazione interna. 

Dal punto di vista degli obiettivi identificati ex ante, le attività di leadership e coaching si confermano 

efficaci rispetto alla sviluppabilità delle figure identificate e del loro potenziale, infatti delle 15 

persone coinvolte in tre hanno avuto una promozione, con un passaggio di inquadramento, e 

complessivamente si è avuto riscontro come potenziale. L’HR riporta che nei colloqui di feedback 

con i responsabili delle risorse coinvolte è stato notato nella maggior parte dei casi un giovamento 

e un cambiamento di comportamento e nelle relazioni (si riporta che il 90% ha modificato il proprio 

comportamento, ad esempio nel proprio modo di gestire negoziazioni o situazioni potenzialmente 

stressanti, nell’agire la delega o il feedback ai propri collaboratori). Il restante 10% fa riferimento a 

un caso isolato di maggiore “resistenza” alla formazione e di una sensibilità più tecnica, e meno 

manageriale, delle persona coinvolta.  

 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

Complessivamente, l’analisi rileva coerenza interna tra gli obiettivi strategici esplicitati 

dall’azienda, il loro recepimento negli obiettivi formativi, e le azioni formative poi intraprese, con 

le relative metodologie. La preferenza per un approccio didattico fortemente intensivo e 

individualizzato è in linea con l’esigenza di interventi molto mirati e ad hoc, che richiedono 



 

10 
 

continuità e feedback sui comportamenti, e che difficilmente si sarebbero potuti raggiungere 

altrettanto efficientemente con modalità di aula e formazione più tradizionali.  

Differenti prospettive confermano la corrispondenza tra gli obiettivi fissati ex ante e quanto 

effettivamente realizzato nella formazione, così come il trasferimento e l’attuazione nella realtà 

lavorativa di quanto appreso, segnalato dai riconosciuti cambiamenti nei comportamenti e nelle 

dinamiche relazionali.  

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

L’azienda presenta processi molto strutturati per la gestione delle diverse fasi del ciclo di 

formazione. Per quanto riguarda l’analisi del fabbisogno, questa avviene su scala biennale. In 

ingresso vengono innanzitutto utilizzate dalla funzione HR le linee-guida strategiche aziendali sullo 

scenario e sul contesto, da cui vengono derivate in modalità aggregata i principali obiettivi in 

termini di risorse umane e le azioni previste di training per realizzare tali obiettivi (vedasi come 

esempio Tabella 3). Questo documento è elaborato dall’HR e condiviso e validato con 

l’Amministratore Delegato, con il quale l’HR si confronta su obiettivi, metodi e novità. Principali 

ambiti di intervento formativo su cui l’HR agisce, con focus diversi di anno in anno, sono le necessità 

di apprendimento e aggiornamento in ambito informatico; in ambito linguistico; nell’ambito della 

formazione tecnica e normativa obbligatoria; nell’esigenza di sviluppo manageriale e 

comportamentale.  

Sulla base di queste linee-guida, che collegano gli obiettivi strategici con le attività abilitanti del 

training, i referenti HR si confrontano in singoli incontri con i responsabili delle diverse funzioni, 

per tradurre i macro-obiettivi in una prima analisi di possibili esigenze e risorse da coinvolgere. Tali 

incontri, caratterizzati da un approccio informale e di approfondimento, servono a confrontarsi 

sull’impatto avuto dagli interventi nell’annualità precedenti, e a condividere proposte e possibilità 

di formazione, ad esempio su risorse specifiche, o all’interno di progettualità aziendali rilevanti.  Per 

quanto riguarda la formazione manageriale e comportamentale, spesso le proposte di intervento 

hanno origine dalla funzione HR, viceversa formazione normativa e tecnica hanno una richiesta che 

proviene principalmente e in modo più puntuale dalle funzioni di linea o dall’RSSP.   

Da questa analisi preliminare delle esigenze svolta con le singole funzioni emerge una macro-

progettazione che tiene conto anche di elementi bottom-up, talvolta informali, che l’HR raccoglie 

da singoli dipendenti o dalla RSU e che, sulla base della loro utilità e fattibilità, vengono poi integrati 

nella pianificazione. Il quadro delle esigenze emerse e la pianificazione che ne consegue viene poi 

condivisa e validata con l’AD, e approvata dal responsabile del Dipartimento coinvolto e dal 

Direttore HR, nonché dalla RSU per quanto riguarda nello specifico gli interventi di formazione 
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finanziati tramite Fondi Interprofessionali. L’analisi dei fabbisogni è biennale e viene controllata e 

corretta in itinere alla fine del primo anno.  

L’azienda ha inoltre sviluppato e implementato una modalità di raccordo piuttosto strutturata con 

il Comitato Formazione dell’RSU, che viene incontrata circa 1-2 volte all’anno per condivisione dei 

risultati e discussione di nuove proposte. La dialettica con l’RSU è reputata costruttiva e utile e si è 

incentrata principalmente sull’identificazione di alcuni principi-guida chiave nella gestione della 

formazione, innanzitutto il fatto di far partecipare alle possibilità di formazione tutto il personale, a 

rotazione ogni 4-5 anni. L’RSU svolge a sua volta un suo questionario di raccolta esigenze tra i 

dipendenti, che viene poi raccordato nell’analisi complessiva. Pur restando il ritorno su questo 

questionario limitato nella sua ampiezza, l’HR utilizza questo strumento per integrare e raccogliere 

sensibilità e prospettive differenti.  

Nel complesso, l’analisi e la raccolta dei fabbisogni si configura in modo principalmente top-down, 

in linea con i tratti precipui della cultura organizzativa aziendale, e riesce comunque a valorizzare 

elementi bottom-up raccolti sia dalla funzione HR che dall’RSU, e poi validati. Il processo mostra di 

riuscire a garantire innanzitutto la traduzione degli obiettivi strategici aziendali in obiettivi di training 

ad alta utilità, corrispondenza ottenuta grazie al confronto piuttosto frequente tra HR e funzioni 

apicali dell’azienda, nonché grazie alla condivisione verso l’alto di obiettivi e azioni attuate. Il 

processo di analisi dei fabbisogni mostra inoltre di riuscire a tenere conto delle esigenze complessive 

e della sostenibilità ed efficienza degli interventi.  

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

Nello specifico del piano analizzato, l’identificazione delle risorse coinvolte ha seguito diversi 

passaggi. Innanzitutto, una prima identificazione dei potenziali sulla base di una valutazione delle 

esigenze di ruoli negli anni successivi, e dell’identificazione dei profili potenziali da coinvolgere. L’HR 

si è in primis interfacciato con i responsabili delle persone identificate, per valutare i profili e 

descrivere il tipo di attività di formazione che sarebbe stata loro proposta. Successivamente, l’HR ha 

informato le risorse identificate dell’attività in cui sarebbero state coinvolte e degli obiettivi di tali 

attività. Sono stati inoltre effettuati dei colloqui ad hoc per illustrare la metodologia del coaching e 

gli incontri che sarebbero stati proposti, al fine di informare i partecipanti.  

Le persone coinvolte, come ruoli, erano tutti quadri e impiegati con potenziale per sviluppo e 

crescita, da diverse aree.  

Le figure coinvolte in questo piano specifico non sono le prime in azienda ad essere state coinvolte 

sulla formazione manageriale, in particolare sulla formazione con il coaching. Ai fini infatti di 

aumentare la consapevolezza e il buy-in su questo tipo di interventi, l’HR aveva coinvolto 

precedentemente una serie di funzioni dirigenziali (autonome nell’analisi e definizione dei propri 

fabbisogni) proponendo loro la sperimentazione, nel biennio precedente, di questa metodologia. La 

prima sperimentazione aveva avuto un riscontro positivo e aveva poi permesso una estensione 

fluida ad altre figure. Nel caso del piano analizzato, i responsabili di alcune delle risorse coinvolte 
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avevano a loro volta partecipato alla formazione con coaching e su temi di leadership, traendone 

giovamento per la propria professionalità e diventando quindi promoters di questo tipo di 

intervento anche con le proprie risorse.  

 

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

Successivamente alla raccolta dei fabbisogni, l’azienda avvia il processo di selezione del docente 

per i diversi temi, selezione su cui viene posta molta attenzione. Mentre per la formazione tecnica i 

referenti HR ritengono che le credenziali e i CV abbiano ancora un certo potere informativo, sulla 

formazione comportamentale la scelta dell’HR è di porre particolare attenzione ai fornitori e di 

testare, in una sessione, la tipologia di docenza svolta e il possibile “fit” con l’organizzazione. Tale 

test avviene o tramite una sessione di prova che si chiede al docente di svolgere e a cui partecipa 

l’HR, o tramite la partecipazione, sempre dell’HR, a una sessione interaziendale. “Tanti formatori 

non hanno passato questa prova, riporta il referente HR, richiediamo flessibilità e adattabilità alle 

nostre pratiche interne. Se il formatore fa sempre la stessa cosa da trent’anni non va bene per noi.” 

Per quanto riguarda la formazione comportamentale e manageriale, e non solo, la preferenza è per 

interventi in-house altamente customizzati.  

Tale attenzione alla docenza si rileva anche in altre scelte di selezione e gestione dei fornitori che 

l’azienda compie. L’HR mantiene una lista ristretta di fornitori selezionati su più temi, e circa ogni 3-

4 anni modifica tale parco per garantire un aggiornamento e un ricambio delle metodologie e delle 

prospettive offerte ai dipendenti. A queste verifiche e politiche qualititative si aggiungono i controlli, 

necessari per l’azienda in virtù del tipo di settore in cui opera, legati a requisiti tecnici e formali, alla 

verifica del casellario giudiziario e alla compliance con i principi 231 dell’azienda.  

Successivamente all’identificazione del docente si avvia la fase di macro- e micro-progettazione 

dell’intervento formativo. Nello specifico del piano analizzato, tale analisi si è costituita in una 

riflessione ad hoc su ciascuno dei singoli partecipanti per individuare metodologia e obiettivi 

migliori, a partire da un colloquio di circa 15-20 minuti a cui hanno partecipato i singoli partecipanti 

con il docente e il referente HR. Oggetto di tale colloquio è stata un’analisi della funzione e del 

possibile percorso di sviluppo della risorsa. In alcuni casi infatti si è optato per un percorso costituito 

da una giornata di aula e a seguire sessioni di coaching individuali, per altre risorse si è ritenuto di 

partire subito con le sessioni individuali a fronte di uno specifico ambito di azione individuato.  

La comunicazione della partecipazione alla formazione avviene tramite la referente HR, che invita 

i partecipanti alle sessioni. Le sessioni, quando di durata giornaliera, vengono organizzate in modo 

da garantire compatibilità con le attività lavorative dei partecipanti, e solitamente a distanza di 

alcuni giorni una dall’altra (si evitano più giornate di formazione in sequenza). 

L’HR rimane in contatto con la docente e con i partecipanti durante lo svolgimento della formazione, 

in modo da valutare possibili interventi in itinere e adattamenti della progettazione. A conclusione 

del percorso si è svolto un incontro di feedback alla risorsa con la presenza della docente e dell’HR, 
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e in taluni casi anche del responsabile. La valutazione avviene innanzitutto da parte dei partecipanti 

sulla docenza e sul percorso, e indirettamente da parte dei responsabili sulla base delle modifiche, 

o meno, che osservano nei comportamenti delle proprie risorse coinvolte.  

 

3.4 Considerazioni riepilogative 

 

L’azienda presenta complessivamente un approccio molto strutturato alla gestione della 

formazione, con chiare linee-guida sulla direzione degli interventi e ricaduta attesa. Attenzione 

viene posta alla coerenza tra le attività e gli obiettivi ai diversi livelli aziendali. Il confronto frequente 

con le funzioni apicali permette coordinamento e sensibilizzazione sulle attività formative svolte, 

nonché sulla loro importanza come leva per il raggiungimento degli obiettivi strategici.  La sensibilità 

dell’HR nella pianificazione, nei tempi e nella comunicazione permette l’introduzione di 

metodologie e approcci nuovi, per una continua sperimentazione e aggiornamento delle pratiche 

formative. 

Il confronto con l’RSU si dimostra costruttivo e proficuo, nei diversi ruoli e nel tentativo di 

beneficiare del rapporto anche informale che i referenti RSU hanno nei confronti dei lavoratori.  

 

4. CONCLUSIONI 
 

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

 

L’analisi svolta ha permesso di individuare alcuni fattori chiave dell’azione aziendale che hanno 

supportato la buona riuscita dell’intervento formativo. Tali fattori riguardano in particolare l’azione 

dell’HR e la capacità dei referenti di indirizzare e guidare l’azione formativa, valorizzandone 

l’importanza e l’utilità rispetto agli obiettivi strategici individuati dall’azienda. La metodologia scelta 

dalla funzione HR ha inoltre permesso un lavoro molto puntuale e custom sulle risorse coinvolte, 

conducendo a un’alta efficacia rispetto agli obiettivi formativi prefissati.  

Il paragrafo successivo illustra nel dettaglio le caratteristiche delle buone prassi identificate.  

 

4.2 Le buone prassi formative aziendali 
 

Dall’analisi svolta emerge una particolare attenzione ed efficacia dei referenti HR in alcune parti 

specifiche del processo formativo.  
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Buona Prassi n. 1: Processo di valutazione e selezione dei docenti da coinvolgere 

La formazione, in particolare quella comportamentale e manageriale, rientra nella categoria dei 

cosiddetti “beni d’esperienza” – beni cioè la cui qualità e le cui funzionalità sono solo in una certa 

misura valutabili ex ante sulla base di specifiche esplicite. La maggior parte della valutazione 

avviene, come dice il termine, con l’esperienza, cioé con il vivere e condividere il bene nella sua 

fruizione. Questa caratteristica della formazione è uno degli elementi che rende la gestione della 

formazione, e dei suoi fornitori, particolarmente complessa e delicata, perché espone il fruitore e il 

buyer a esperienze sotto-ottimali. Certificazioni e standard aiutano le aziende nella selezione e 

identificazione dei fornitori più adatti, ma ciò non garantisce sempre risultati adeguati, con la 

conseguente possibile “perdita di credibilità” delle funzioni che si appoggiano a fornitori per la 

formazione.  

I referenti HR in TAMOIL Italia dedicano una particolare attenzione a questo punto nevralgico del 

processo, effettuando una valutazione e selezione molto attenta dei docenti coinvolti. Tale 

valutazione e selezione passa da un momento molto specifico che è il “test” in prima persona 

dell’esperienza formativa, volta non solo a valutare le competenze tecniche del docente ma 

soprattutto la capacità di gestione, di empatia, di flessibilità e innovatività, nonché di relazione con 

i partecipanti e possibile coerenza con le pratiche e la cultura organizzativa interna.  

“La scelta del docente è fondamentale, riporta il referente HR. Ci permette di integrare quanto è 

emerso dalle analisi del fabbisogno con il know-how portato dal docente, e ci permette di focalizzarci 

sulle specificità del corso. Sul mercato c’è un po’ di tutto... è importante valutare bene e provare i 

docenti prima di affidare loro l’attività.” 

Tale processo di valutazione e selezione dei docenti risponde innanzitutto, nella sua qualità 

strategica, a un problema definito e ben conosciuto tra gli esperti di formazione, che è appunto 

quello dell’individuazione dei docenti migliori e della valutazione della loro qualità e coerenza con il 

contesto in cui andranno ad agire. Il test e l’esperienza diretta della docenza permette di rispondere 

a questi quesiti, aumentando in modo significativo la probabilità di essere efficaci con l’intervento.  

Nella sua qualità attuativa, la prassi si dimostra congrua rispetto alle aspettative del sistema, in 

particolare dei fruitori finali e per via indiretta dell’organizzazione, pur mostrando una certa 

intensità di risorse utilizzate, considerando la necessità per i referenti HR di investire giornate nel 

test dei formatori.  

La pratica è fortemente riproducibile in altri contesti formativi simili e diversi, in quanto può essere 

adattata e riprodotta – con continuità – ogni qual volta è necessario o utile individuare fornitori per 

un determinato obiettivo formativo. La pratica ha inoltre il merito di esporre l’HR a diversi formati, 

metodi e contesti, svolgendo quindi un ruolo importante nell’aggiornamento e nel capacity building 

della funzione, e quindi nella migliore gestione dei fornitori e della progettazione, requisito 

essenziale quando si voglia proporre contenuti e metodologie innovative che richiedono forte spinta 

e capacità gestionale.  
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Buona Prassi n. 2: Supporto all’innovatività della formazione attraverso evidenze e discorso interno 

Anche in aziende fortemente sensibili ai temi della formazione, la qualità ed efficacia degli interventi 

e della programmazione formativa è sempre funzione di quanto gli stakeholders interni a tutti i livelli 

diano il proprio commitment a tali attività, che per i motivi ricordati sopra non sono sempre 

riconducibili immediatamente a un evidente ritorno sull’investimento. Tale commitment e 

sensibilità sono ancora più importanti quando l’attività formativa esula dalla gestione “corrente” e 

ha invece l’obiettivo di sperimentare e introdurre elementi di innovazione, che possono sollevare 

possibili resistenze per via dell’assenza di conoscenza pregressa.  

In questo senso, i referenti HR in TAMOIL Italia hanno sviluppato prassi e comportamenti molto 

attenti e efficaci nel rendere visibile l’importanza e la qualità del lavoro di formazione svolto, ai fini 

di poter accompagnare l’azienda in modo efficace lungo i passi di cambiamento necessari. La 

visibilità su tale valore aggiunto della formazione è raggiunta attraverso il puntuale coinvolgimento 

delle figure apicali sugli obiettivi e risultati delle azioni formative intraprese, sulla gestione del 

budget, sull’impatto sulle risorse e sul riscontro che le persone danno della formazione svolta. 

Report mensili, basati su dati e questionari e formulati in modo sintetitico e comunicativamente 

efficace, sono la base per frequenti incontri con il management. Allo stesso modo, questi incontri 

facilitano il racconto e la sensibilizzazione sulle necessità formative e sulle novità formative esistenti, 

al fine di poter introdurre progressivamente novità e nuove esperienze mostrande via via la buona 

qualità ed utilità. Il referente HR riporta come sia “importante avere i dati sotto controllo. La 

formazione è intangibile, a volte come HR si fa fatica a far percepire il valore. Ma di dati ne abbiamo 

tanti, e attraverso i numeri riusciamo a comunicare il valore anche a chi in azienda ha una sensibilità 

più tecnica, proponendo ad esempio i principali KPI monitorati, e le valutazioni.” 

La pratica di coinvolgere con frequenza e con evidenza le figure di sponsor è strategica nel 

permettere la realizzazione degli obiettivi della formazione, garantendone centralità rispetto ai 

processi di innovazione e di supporto alla competitività. Forte risulta inoltre la sua riproducibilità e 

trasferibilità in contesti formativi aziendali simili e diversi, adattando di volta in volta 

l’individuazione degli stakeholder migliori e dei linguaggi e codici più efficaci.  

 

 

4.3 Conclusioni 
 

All’interno del contesto aziendale, si rileva una forte capacità della funzione HR di guidare in modo 

propositivo e accorto le attività di training, valutando di volta in volta le priorità e gli interventi più 

adatti, anche da un punto di vista organizzativo, a supporto degli obiettivi prefissati. Le pratiche 

individuate sono di sicura rilevanza per una serie di contesti aziendali anche di diversa dimensione 

e settore, dato che afferiscono più agli aspetti di governance della formazione, che non a contenuti 

o metodi contingenti.  


