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1. INTRODUZIONE 

 

TML Saldature è una micro-impresa individuale attiva nel campo della saldatura dal 1992 a Mandello 

del Lario; opera nell’ambito del distretto metalmeccanico lecchese e si caratterizza per attenzione 

specifica alla qualità dei processi e dei prodotti, e per la costante attenzione alla ricerca e sviluppo 

nel settore.   

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

promosse dall’azienda all’interno del Piano di sistema FLY NOW, finanziato nell’ambito dell’Avviso 

1/2016 “Competitività”. 

Il piano FLY NOW è stato proposto dall’’Associazione Temporanea di Scopo tra FORM&ATP s.r.l. 

(capofila), Centro Studi per la Programmazione e lo Sviluppo, FOR s.r.l., Fondazione Luigi Clerici, 

SFC Umbria, Wintime Lavoro S.p.A. e Artù Ente Formativo, tutti operanti per la promozione e 

gestione delle risorse umane. 

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

investimenti posti in essere dalle aziende stesse. Il piano ha coinvolto 451 lavoratori, ed ha 

consentito di erogare complessivamente più di 2.300 per un monte ore allievo di più di 14.800 ore, 

a vantaggio di lavoratori di 64 imprese localizzate in Regione Campania, Lombardia, Liguria, 

Piemonte, Umbria. 

Le azioni formative realizzate in TML Saldature sono state erogate principalmente a favore di operai 

ed hanno riguardato i processi e le tecniche di saldatura, e gli strumenti per garantire una corretta 

manutenzione ordinaria delle macchine saldatrici. 

Breve presentazione della composizione del Rapporto 

 

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

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

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

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

dei diversi soggetti coinvolti.  

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

posizionamento e presenta nella sua articolazione complessiva il piano FLY NOW, approfondendo il 

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

unitamente a una prima valutazione dell’impatto della formazione. 

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

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

modalità di valutazione della formazione erogata. 

Il terzo ed ultimo capitolo formula una sintesi dei contenuti raccolti e delinea alcune buoni prassi 

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

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

 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

T.M.L. Saldature è nata nel 1992 per volontà del titolare, che, dopo aver maturato un’esperienza 

professionale nel campo della saldatura, ha voluto trasformare la grande passione per questa 

particolare tipologia di lavorazione in una attività di impresa.  

L’azienda è quindi un'attività imprenditoriale giovane e dinamica, con 15 addetti, in grado di 

affrontare anche lavorazioni molto complesse, grazie alla pluriennale esperienza nel campo della 

saldatura. TML fa parte dell’importante distretto metalmeccanico lecchese e collabora da molti 

anni con prestigiose aziende che operano nel settore motociclistico, fornendo particolari assemblati 

e saldati da montare su marchi importanti del settore. Nel 2018 l’azienda ha conseguito un fatturato 

di circa 1.000.000 di euro, il 95% del quale riconducibile alla collaborazione con un’azienda 

importante del settore (Officine Meccaniche Lanfranconi S.p.A.), fornendo in questo modo servizi 

ad importanti marchi (Moto Guzzi, BMW, Ducati e Same). 

TML dispone di impianti di saldatura con elevati standard innovativi e qualitativi, ha conseguito la 

certificazione per la saldatura e per i saldatori presso l'Istituto italiano delle saldature di Genova, 

secondo la norma UNI EN ISO3834-2ed, ed esegue saldature sia su ferro che su inox, anche su 

spessori bassi, da 8 decimi a salire.  

In particolare, l'azienda, che occupa una superficie di 1.500 mq,  

• si avvale della collaborazione di 10 saldatori mig/mag e tig e di 4 addetti all'assemblaggio e 

puntatura; 

• ha in funzione: 

• saldatrici a filo e tig,  

• 23 postazioni di saldatura sia con posizionatori automatici che manuali, con particolare 

specializzazione nella saldatura di particolari circolari,  

• 4 puntatrici elettromeccaniche e piccole presse per le calibrature; 

•  esegue saldatura robotizzata, grazie all'installazione di 4 nuovi robot antropomorfi di ultima 

generazione con tecnologia Tawers by Panasonic. 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Al centro degli orientamenti strategici dell’azienda c’è la visione dell’imprenditore, che ha piena 

consapevolezza della necessità di gestire l’innovazione, al fine di aumentare l’efficacia aziendale e il 

mantenimento di una posizione competitiva nel mercato. 

L’esigenza di innovare e mantenere alti livelli di aggiornamento tecnologico è riconducibile a 

richieste esterne: T.M.L. Saldature collabora da molti anni con prestigiose aziende, di settori di 

nicchia, che richiedono nuovi prodotti con standard di altissimo livello.   
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Come anticipato, la saldatura a filo, mig/mag e tig, l'assemblaggio e la puntatura vengono fatte in 

azienda oltre che manualmente anche automaticamente, attraverso la saldatura robotizzata.  Sono 

stati di recente introdotti una specializzazione nella saldatura di particolari circolari, 3 puntatrici 

elettromeccaniche e piccole presse per le calibrature 

Queste innovazioni rispondono alla “quarta onda tecnologica” (nota come "Industria 4.0"), che ha 

investito tutto il settore metalmeccanico, anche nel campo della saldatura, richiedendo 

l’introduzione di tecnologie industriali digitali applicate ai processi produttivi, Accanto agli 

investimenti in macchinari e strumenti innovativi, vi è la necessità di fornire alla forza lavoro le 

competenze per valorizzarne la capacità produttiva e rispondere alle domande di clienti esigenti.  

 

In risposta alle esigenze di aggiornamento dei saperi delle aziende metalmeccaniche, FORM&ATP 

s.r.l., soggetto capofila dal RTS proponente il Piano, ha avviato un vasto Learning Builder Program 

“FLY”, nella cui attuazione si inserisce il Piano FLY NOW. La strategia attuativa del Learning Builder 

Program si è consolidata nel tempo e ha determinato la nascita di una rete stabile di soggetti, 

aziende, mondo accademico, istituzioni scolastiche e parti sociali che “insieme” hanno attivato un 

circuito virtuoso di rapporti in cui l’aspetto formativo rappresenta la parte core ma non esclusivo. 

Di tale sinergica collaborazione si è avvantaggiato anche il Piano FLY NOW, che si è collocato 

all’interno del cambiamento innovativo delle aziende del settore metalmeccanico coinvolte, 

offrendo competenze ai lavoratori coinvolti nei processi di cambiamento operativo. 

Grazie al coinvolgimento nell’ATS di Fondazione Clerici, operatore che ha affiancato da tempo TML 

nell’organizzazione della formazione interna aziendale, l’azienda è stata coinvolta attraverso due 

azioni formative. 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Il Piano FLY NOW si è posto l’obiettivo di accompagnare aziende del settore metalmeccanico che 

avessero recentemente avviato investimenti tecnologici significativi, al fine di formare i loro 

operatori e fornire loro le competenze necessarie a ottimizzare le strategie innovative di sviluppo 

implementate dalle aziende. Gli obiettivi della formazione erogata sono pertanto stati individuata a 

partire dall’analisi degli investimenti aziendali e dei relativi obiettivi di crescita e di incremento della 

competitività. 

Gli obiettivi formativi sono stati definiti in base ad una logica di approccio di tipo bottom-up, e 

centrale è stata la modalità di individuazione delle aziende beneficiarie:  

• In prima battuta si è proceduto a svolgere un lavoro di analisi desk per individuare 

possibili beneficiarie del settore Metalmeccanico,  

• Successivamente, sono state contattate, attraverso mail, telefonate e incontri, 98 

possibili aziende beneficiarie, per il 60% clienti della compagine di progetto e per il 

restante 40% individuate tra aziende del settore aderenti a Fondimpresa.  
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• La terza fase del processo in analisi ha consentito di aggregare le aziende su 3 Aree 

Tematiche in base alle esigenze prevalenti riscontrate. Questa fase ha comportato una 

riduzione delle possibili beneficiarie - da 98 a 75 - poiché si è proceduto a scremare le 

aziende con esigenze non conformi. Delle 75 possibili beneficiarie, il project team ha 

ricevuto feedback da 65 aziende. 

Il confronto con le 65 imprese, le cui modalità di conduzione e standardizzazione sono descritte nel 

successivo paragrafo (cfr 3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo), ha 

consentito di generare delle tematiche di sviluppo convergenti, sulla cui base sono stati 

successivamente definiti i percorsi formativi e gli obiettivi della formazione da erogare.  La disamina 

dei piani di investimento aziendali ha evidenziato specifiche necessità aziendali in riferimento ad 

interventi volti a: qualificare prodotti e processi, innovare l’organizzazione, dare un respiro 

internazionale al business aziendale. 

Sono state indentificate 3 aree tematiche di intervento e conseguentemente declinati 9 Percorsi 

Formativi, tutti volti a favorire la competitività delle imprese coinvolte: 

• 4 Percorsi Formativi su Area Tematica – Qualificazione dei Prodotti e dei Processi, 

• 4 Percorsi Formativi su Area Tematica – Innovazione dell’Organizzazione, 

• 1 Percorso Formativo su Area tematica – Internazionalizzazione. 

Il dettaglio dei percorsi, distribuiti sulle Aree Tematiche e sui cluster da esse discendenti è 

presentato nella tabella seguente.  

 

Piano Fly NOW. Aree tematiche e percorsi formativi previsti. 

AREA TEMATICA PERCORSO FORMATIVO 

A- QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E 
DEI PRODOTTI 

 
 

LA PROGETTAZIONE DEL 
PRODOTTO 

OTTIMIZZAZIONE E 
MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI 

LAVORARE I MATERIALI: METODI E 
STRUMENTI 

METODI E STRUMENTI PER LA 
GESTIONE DI MACCHINE E IMPIANTI 

B - INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

LA QUALITA' IN AZIENDA: DALLA 
COSTRUZIONE DEL PIANO ALLA 

GESTIONE DEL SISTEMA 

IL MONITORAGGIO DI GOVERNANCE 

DAL PRODOTTO AL CLIENTE: 
STRATEGIE DI MARKETING &COMMERCE 

IL LAVORATORE AL CENTRO 

F- INTERNAZZIONALIZZAZIONE LINGUA INGLESE 

Fonte: Formulario Piano FLY NOW. 

 

Il Piano ha previsto l’erogazione di 2.324 ore di formazione (di cui erogate 2300) per un monte 

complessivo di ore superiore a 14.800, sviluppate in tre delle sei aree tematiche dell’Avviso 1/2016 

ed organizzato in 31 azioni formative. Nello specifico il piano ha sviluppato la maggior parte delle 

ore di formazione nell’area Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti (più di 1300 ore, pari 
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a circa il 57% del totale), circa il 22% nell’area Innovazione organizzativa (520 ore) ed il 20% nell’area 

Internazionalizzazione (480 ore). 

 

Piano Fly NOW. Numero di ore formative per area tematica 

 
                            Fonte Formulario Piano FLY NOW. 

 

Si colloca in questo processo il coinvolgimento di TML saldature, e la definizione degli obiettivi della 

formazione a partire dagli obiettivi aziendali ed in particolare da recenti investimenti innovativi 

promossi dall’azienda. In particolare, TML ha espresso la necessità di migliorare ulteriormente le 

competenze dei propri lavoratori, operai in primis, in termini di competenze tecniche di 

produzione. L’azienda dispone, infatti, di impianti di saldatura con elevati standard innovativi e 

qualitativi, e recenti acquisizioni di nuovi macchinari, con un investimento di circa 8.000 euro, hanno 

reso evidente la necessità far acquisire agli addetti del reparto saldature, già in possesso delle 

competenze connesse a processi e metodi per la saldatura secondo la prassi standard, un complesso 

di tecniche di produzione automatizzate e tecniche di saldatura avanzate. Analogamente si è reso 

necessario l’allineamento del processo di manutenzione ordinaria delle saldatrici alle procedure e 

agli strumenti di nuova introduzione.  

Nello schema seguente è proposto uno stralcio dell’Interview Form, che sintetizza tutti gli elementi 

che hanno caratterizzato il coinvolgimento dell’azienda TML Saldature. 

 

Interview Form compilato dall’azienda TML Saldature. 

Progetto/intervento:   Innovazione dei processi e delle tecniche di saldatura e manutenzione.  

Oggetto del progetto 
/intervento aziendale 

L’azienda ha la necessità di migliorare le competenze tecniche dei lavoratori. Essa, 
infatti, dispone di impianti di saldatura con elevati standard innovativi e qualitativi 

Contenuto Applicazione di strumenti, tecniche e procedure previste per la saldatura e la 
manutenzione ordinaria delle saldatrici in uso 

Domanda che va a soddisfare: Le nuove procedure consentiranno di eseguire la saldatura di superfici metalliche 
con tecniche di base e complesse, il controllo di qualità della saldatura e la 
manutenzione ordinaria delle saldatrici e delle attrezzature per la saldatura 

Vantaggio competitivo atteso 
sul mercato di riferimento: 

Le nuove procedure e tecniche adottate per la gestione dei processi di saldatura 
e manutenzione realizzeranno un vantaggio competitivo esprimibile in termini di: 
riduzione sistematica degli sprechi, dei tempi e dei costi di lavorazione; aumento 
della produttività; incremento del valore percepito dal cliente finale 

qualificazione 
processi 

produttivi e 
prodotti

innovazione 
organizzativa 

internazionalizz
azione
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Tecnologie, tecniche di 
produzione e/o metodologie 
che si intendono utilizzare 

Le tecniche previste sono quelle di nuova introduzione definite dal progetto 
aziendale 

Investimenti in corso o previsti 
sul progetto/intervento 
(tipologia ed importo): 

Il progetto prevede investimenti per un importo complessivo di 7.800 euro 

Piano operativo (fasi, tempi, 
risorse e stato di attuazione del 
progetto /intervento al 
momento attuale) 

Il progetto è in fase di svolgimento e terminerà nel mese di marzo 2017 

Gap di competenze e fabbisogni 
formativi generati 

Il progetto coinvolge gli addetti al reparto saldatura, già in possesso delle 
competenze connesse a processi e metodi per la saldatura secondo la prassi 
standard. L’investimento aziendale ha però determinato un fabbisogno formativo 
relativo all’acquisizione di un complesso di tecniche di produzione automatizzate, 
tecniche di saldatura mig/mag e tig, Saldatura Robotizzata, Saldature inox e ferro 
su spessori bassi. Si rende anche necessario l’allineamento del processo di 
manutenzione ordinaria delle saldatrici alle procedure e agli strumenti di nuova 
introduzione.  L’azienda ha evidenziato l’esigenza delle seguenti azioni formative: 
“Processi di saldatura”; “Processi di saldatura: strumenti per la manutenzione 
ordinaria delle saldatrici” 

Fonte: Formulario Piano FLY NOW  

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

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

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

competitività a seguito di specifici investimenti aziendali. 

 

In particolare, l’imprenditore di TML intervistato è molto attento alle innovazioni nel campo in cui 

opera, ed è consapevole che la crescita delle competenze dei propri operai è centrale per il 

mantenimento della posizione competitiva sul mercato. L’azienda ritiene che le nuove procedure e 

tecniche adottate per la gestione dei processi di saldatura e manutenzione, acquisite attraverso le 

azioni formative del Piano FLY NOW, abbiano realizzato un vantaggio competitivo esprimibile in 

termini di riduzione sistematica degli sprechi, dei tempi e dei costi di lavorazione, e portato ad 

aumento della produttività e ad un incremento del valore percepito dal cliente finale. 

 

Dettaglio delle azioni formative per TML Saldature 

Azione formativa 
Oggetto 

dell’investimento 
Gap di competenze Risultato atteso 

Lavoratori 
coinvolti 

Durata 

PROCESSI DI 
SALDATURA 

L’azienda ha la 
necessità di 
migliorare 

ulteriormente le 
competenze dei 

lavoratori in termini 
di competenze 

tecniche di 

Competenze 
possedute: processi 

e metodi per la 
saldatura secondo 

prassi standard. 
Competenze da 

acquisire: kit 
tecniche di 

Trasferire competenze 
ed elementi di 

competenza per 
eseguire la saldatura di 

superfici metalliche 
con tecniche di base e 
complesse: a punto, a 

rotella, ad arco 

9 16 
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Azione formativa 
Oggetto 

dell’investimento 
Gap di competenze Risultato atteso 

Lavoratori 
coinvolti 

Durata 

produzione. L’azienda 
infatti dispone di 

impianti di saldatura 
con elevati standard 

innovativi e 
qualitativi. 

produzione 
automatizzate e 

tecniche di 
saldatura mig/mag e 

tig/ Saldatura 
Robotizzata/ 

Saldature Inox e 
Ferro su spessori 

bassi, nonché 
strumenti per la 
manutenzione 
ordinaria delle 

saldatrici 

elettrico, 
ossiacetilenica, 

saldatura a TIG, MIG, 
MAG, laser, plasma, 

saldobrasatura. 
Preparare in merito 

alle prassi per la 
manutenzione 
ordinaria delle 

saldatrici e delle 
attrezzature per 

saldatura e al controllo 
della qualità dei 

processi 

PROCESSI DI 
SALDATURA: 

STRUMENTI PER 
LA 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLE 

SALDATRICI 

Potenziare le 
competenze in merito 

ai processi di 
saldatura, con 

particolare riguardo 
alla manutenzione 

ordinaria del 

7 16 

Fonte: Formulario Piano FLY NOW  

2.3.2 Impatto della formazione 

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

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

della TML Saldature. 

 

Decisamente positiva risulta la valutazione dell’impatto della Piano Fly NOW. Le 555 schede di 

valutazione percepita raccolte presso i partecipanti alle azioni formative hanno evidenziato come la 

stragrande maggioranza, ed alcuni casi la totalità, dei lavoratori esprima soddisfazione rispetto al 

contributo dei corsi al miglioramento delle performance aziendali, così come all’utilità degli stessi 

rispetto ad una maggiore autonomia, efficienza e qualità del proprio operato nei processi di lavoro.  

Analogamente, valutazioni positive sono state condivise dal Comitato Paritetico di Pilotaggio del 

Piano FLY NOW in merito al raggiungimento degli obiettivi, alla coerenza dell’analisi dei fabbisogni 

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

delle competenze.  
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Valutazione percepita del Piano NOW  

 

Fonte Relazione Finale Piano FLY NOW 
 

 

In relazione alla valutazione delle azioni erogate a favore dei dipendenti di TML si conferma la 

valutazione di alta soddisfazione rispetto alla capacità di rispondere alle necessità formative 

dell’azienda, alla qualità della docenza ed alle metodologie adottate, che hanno previsto 

esemplificazioni ed esercitazioni pratiche di grande utilità.  

Particolarmente positiva la valutazione dell’imprenditore intervistato rispetto alla crescita delle 

competenze dei lavoratori ed alla qualità della docenza, che ha saputo utilizzare un linguaggio 

facilmente comprensibile dai lavoratori coinvolti, utilizzando esempi concreti. 

Interessante l’opinione di una impiegata amministrativa che ha partecipato alle attività formative: 

il suo coinvolgimento in un’azione formativa molto tecnica e abitualmente rivolta agli operai le ha 

consentito di maturare una consapevolezza dei processi di lavorazione dell’azienda e di sviluppare 

con maggiore padronanza dei contenuti un sistema di gestione integrato di controllo dei processi 

produttivi e di stima dei costi delle diverse lavorazioni. 

 

54%

4%

42%

Ritiene che il corso abbia inciso 
positivamente sulla sua autonomia 

lavorativa e sulla gestione di tempi di 
lavoro?

molto soddisfacente

poco soddisfacente

soddisfacente

53%

3%

44%

Ritiene che il corso abbia migliorata le sue 
performances professionali e incida in modo 

efficiente sulle diverse fasi del processo 
produttivo in cui è impegnato?

molto
soddisfacente

poco
soddisfacente

soddisfacente

60%
1%3%

36%

Ritiene che le tematiche affrontate nel corso 
e le conoscenze acquisite.... migliorino la 

qualità e la modalità operative del suo 
processo lavorativo?

molto
soddisfacente

insoddisfacente

poco
soddisfacente

soddisfacente

65%

35%

Il corso proposto ...... ritiene che possa 
contribuire a migliorare il livello competitivo 

dell'azienda?

molto
soddisfacente

soddisfacente
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2.4 Considerazioni riepilogative 

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

Piano FLY NOW rispetto alle finalità dell’Avviso 1/2016 e del piano medesimo, ed agli obiettivi 

strategici della TML Saldature. 

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

monitoraggio di progetto, confermata attraverso le interviste realizzate in TML Saldature, è emerso 

un diffuso soddisfacimento delle aspettative della formazione ed un gradimento rispetto alla 

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

 

Ad integrazione di quanto anticipato nei paragrafi precedenti, la gestione del processo formativo 

viene descritta con riferimento al processo di costruzione e di attuazione del Piano FLY NOW, come 

pienamente rappresentativa dell’esperienza di TML Saldature.  

 

3.1 Dall’analisi del fabbisogno alla costruzione del piano formativo 

Come anticipato, il Piano FLY NOW si propone di colmare il gap di competenze di lavoratori di 

aziende metalmeccaniche impegnate in investimenti innovativi; per questo motivo la costruzione 

del Piano è stata preceduta da un’analisi dell’intervento che ciascuna azienda stava attuando per 

incrementare la propria competitività. Il team di progetto si è confrontato con tutte le aziende 

potenzialmente coinvolgibili ed ha raccolto informazioni omogenee attraverso un Interview Form, 

che ha alimentato la costruzione dapprima del Piano di Massima ed in seconda istanza del Progetto 

Esecutivo, con dettaglio delle Azioni Formative, definite laddove percorribile in relazione a 

specifiche Figure Professionali con Competenze Verificabili e Certificabili.  

Sono state indentificate le 3 aree tematiche di intervento già ricordate e conseguentemente sono 

stati declinati 9 Percorsi Formativi, tutti volti a favorire la competitività delle imprese coinvolte (4 

Percorsi Formativi su Area Tematica – Qualificazione dei Prodotti e dei Processi,4 Percorsi Formativi 

su Area Tematica – Innovazione dell’Organizzazione, 1 Percorso Formativo su Area tematica – 

Internazionalizzazione.) 

Si è proceduto, infine, alla pianificazione di dettaglio delle attività Formative attraverso la 

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

didattico, la definizione del materiale didattico e della dotazione individuale, e, laddove previsti, 

delle modalità di somministrazione dei test per il bilancio delle competenze e dei metodi di verifica 

degli apprendimenti. 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Il processo di individuazione delle figure professionali da coinvolgere nella formazione è stato 

condotto in accordo con le aziende durante l’attività di raccolta fabbisogni, a partire 

dall’identificazione dei lavoratori direttamente e indirettamente impattati dall’innovazione. 

La selezione ha avuto, quindi, luogo attraverso l’analisi delle competenze direttamente e 

indirettamente impattati dall’innovazione, e dal conseguente gap di competenze da colmare.  

Obiettivo ultimo è stato individuare categorie di lavoratori dotati di specifici skills potenziabili 

attraverso il trasferimento di competence/know e how/knowledge, connessi alle tematiche delle 

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

docenti qualificati nel segmento formativo di riferimento, il 50% dei quali con più di 10 anni di 

esperienza, in grado di trasferire conoscenze e competenze attraverso metodologie inclusive e 

coinvolgenti. In particolare, ai docenti è stato richiesto di utilizzare un modello di apprendimento 

basato sulla metodologia didattica di tipo attivo, attraverso il fare, la sperimentazione di situazioni 

o attività che stimolassero la riflessione del singolo, del gruppo e del singolo sul gruppo. È stato 

promosso un processo che valorizza l'interazione con la classe attraverso uno scambio continuo di 

input/feedback, al fine di sollecitare il peer to peer learning e la costruzione partecipata del sapere. 

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

La valutazione del Piano FLY NOW è stata condotta attraverso un articolato mix di strumenti, in 

coerenza con quanto previsto dall’avviso 1/2016; le rilevazioni di maggior interesse attengono  

• La qualità percepita per il monitoraggio continuo delle attività formative e logistiche, il 

soddisfacimento delle aspettative, sulla motivazione degli allievi-lavoratori, sul giudizio circa 

l’erogazione del servizio (raggiungimento obiettivi, utilità in relazione alla pratica lavorativa, 

rispondenza alle aspettative, materiale didattico, logistica e organizzazione del corso,…);  

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

coordinatori, tutor e personale di supporto, etc; 

• il rispetto di modalità e tempi di erogazione degli interventi formativi. 

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

in merito a  

• il livello di conseguimento degli obiettivi del Piano, 

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

Piano, 

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

Piano, 

• l’adeguatezza degli strumenti di valutazione e della documentazione a supporto della fase di 

valutazione  

• i punti di forza del Piano. 

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

rilevato quali punti di forza del Piano l’ottima capacità di gestione di un progetto formativo 

complesso multiregionale, e la progettazione ed erogazione di attività formative con modalità 

innovative in valore significativo. 
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3.4 Considerazione riepilogative 

Il Piano FLY NOW è stato costruito a partire dai fabbisogni di competenze delle aziende coinvolte, 

sulla base degli investimenti innovativi in cui le stesse erano impegnate. Attraverso la raccolta di 

informazioni direttamente presso gli imprenditori e i referenti aziendali sono stati declinati i percorsi 

e le azioni formative di dettaglio necessarie a colmare i gap di competenze dei lavoratori impattati 

dall’innovazione. 

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

qualificati, oltre il 50% dei quali con un’esperienza non inferiore a 10 anni, che hanno adottato 

metodologie didattiche inclusive e coinvolgenti. 

L’azione progettuale è stata accompagnata da una importante azione di monitoraggio e valutazione, 

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

comitato paritetico di pilotaggio. 
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4. CONCLUSIONI 

 

L’esperienza positiva di partecipazione di TML ad un Piano di Sistema finanziato da Fondimpresa 

trova il suo fondamento nel consolidato rapporto di collaborazione tra l’azienda e Fondazione 

Clerici, che ha garantito, attraverso gli strumenti previsti dal Piano FLY NOW, una maggiore 

comprensione delle esigenze aziendali ed una focalizzazione delle azioni formative in risposta ai 

fabbisogni aziendali. 

Il Piano ha messo a disposizione pratiche di formazione che si sono rivelate funzionali ed efficaci 

rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti del piano stesso, e delle esigenze delle aziende 

coinvolte, che difficilmente avrebbero avuto gli strumenti per accedere alle risorse di Fondimpresa. 

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

Come rilevato anche dal comitato paritetico di pilotaggio del Piano, i punti di forza dell’esperienza 

sono riconducibili  

• alla capacità di progettazione ed erogazione di attività formative con modalità innovative in 

valore significativo, che sono risultate congrue rispetto ai fabbisogni rilevati; 

• inoltre, gli strumenti (starter kit) e le modalità (approccio condiviso) di progettazione 

adottate dal soggetto attuatore sono risultati idonei a pervenire a risultati di efficacia; 

• sulla base delle valutazioni espresse (attraverso i questionari raccolti in fase di realizzazione 

del Piano) e le interviste realizzate soddisfacente è risultata l’utilità delle azioni formative ed 

alta la qualità dei docenti coinvolti, che hanno saputo adottare strumenti didattici concreti 

e capaci di coinvolgere attivamente i lavoratori. 

 

4.2 Le buone prassi formative  

Buona Prassi n. 1 DEFIZIONE DI METODOLOGIE E MODELLI DI FORMAZIONE CONTINUA 

INTERAZIENDALE 

Nell’ambito del Piano FLY NOW è stato sperimentato un percorso volto a definire metodologie e 

modelli di formazione interaziendale con il coinvolgimento delle sole aziende campane. Nell’ambito 

delle Azioni pluriaziendali, finalizzate cioè a sollecitare uno sharing di competenze interaziendale, la 

metodologia didattica adottata nel Piano è stata arricchita dal largo uso dello strumento del peer 

to peer learning per promuovere lo scambio tra pari. Inoltre, al fine di facilitare il coordinamento 

tra referenti aziendali coinvolti nel processo di formazione interaziendale, sono creati per ciascuna 

delle azioni pluriaziendali dei Focal Point, con il compito di coordinare e modulare le attività 

formative e para-didattiche. Si ritiene di interesse l’esperienza, che potrebbe essere trasferita in 

altre esperienze formative. 
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4.3 Considerazione riepilogative 

L’analisi svolta ha permesso di evidenziare come il Piano FLY NOW abbia saputo rispondere alle 

esigenze di imprese di micro e piccola dimensione, del settore metalmeccanico, attraverso un 

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

ad investimenti innovativi di recente adozione e volti a colmare i gap di competenze dei lavoratori 

impattati dall’innovazione 

Tra gli elementi che hanno influito positivamente sulla formazione, in particolare nell’esperienza di 

TML Saldature, vi è sicuramente l’elevata preparazione del docente coinvolto, che è stato in grado 

di coinvolgerle costantemente gli operai coinvolti, di usare un linguaggio semplice e di ricondurre la 

formazione ad esempi concreti. 

Di interesse rispetto alla replicabilità e trasferibilità dell’esperienza l’approccio e la modalità di 

sviluppo della formazione interaziendale maturata in Regione Campania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE CONSULTATA 

Piano di Sistema ID 178915: Piano Fly now AVS-088-16. Formulario 
Piano di Sistema ID 178915: Piano Fly now AVS-088-16. Relazione Finale 
Piano di Sistema ID 178915: Piano Fly now AVS-088-16. Report Sintetico 
Piano di Sistema ID 178915: Piano Fly now AVS-088-16. Verbale del Comitato paritetico di pilotaggio. 

Marzo 2018. 

https://www.tmlsaldature.eu/ 


