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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

 

Il piano formativo oggetto del presente monitoraggio è il seguente: 

 

178405- Piano 2017 per lo sviluppo delle competenze trasversali in Italdesign. Questo piano è 

composto da 28 azioni formative ed è nato con la necessità dell’azienda di avere un gruppo di 

lavoro che fosse efficiente ma anche affiatato. E’ stato importante dare ai partecipanti gli strumenti 

per poter gestire le proprie emozioni ed i conflitti, orientando il tutto verso la costruttività e lo 

sviluppo del senso di appartenenza all’aziende che ha una notevole incidenza sulle prestazioni dei 

lavoratori. 

Il piano ha avuto una durata di 364 ore svolte in aule attrezzate. 

 
Tabella 1 Azioni formative previste 
PIANO Titolo  Territorio N° 

Lavoratori 
Ore 
Corso 

 Tematica Formativa 

178405 Assertività costruttiva Ed.1 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Assertività costruttiva Ed.2 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Assertività costruttiva Ed.3 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Cambiamento di mentalità Ed.2 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Cambiamento di mentalità Ed.3 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Gestione del conflitto Ed.1 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Gestione del conflitto Ed.2 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Gestione del conflitto Ed.3 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Gestione del tempo Ed.1 Torino 6 8  Abilità personali 

178405 Gestione del tempo Ed.2 Torino 6 8  Abilità personali 

178405 Gestione delle emozioni e dello stress Ed.1 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Gestione delle emozioni e dello stress Ed.2 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Gestioni delle emozioni e dello stress Ed.3 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Il lavoro di squadra Ed.1 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Il lavoro di squadra Ed.2 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Il lavoro di squadra Ed.3 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 Il lavoro di squadra Ed.4 Torino 6 16  Abilità personali 

178405 La gestione efficace delle riunioni Ed.1 Torino 6 8  Abilità personali 

178405 La gestione efficace delle riunioni Ed.2 Torino 6 8  Abilità personali 

178405 La gestione efficace delle riunioni Ed.3 Torino 6 8  Abilità personali 

178405 Excel Ed.1 Torino 2 4  Informatica 

178405 Excel Ed.2 Torino 2 4  Informatica 

178405 Excel Ed.3 Torino 2 4  Informatica 

178405 Excel Ed.4 Torino 2 4  Informatica 

178405 Excel Ed.5 Torino 2 4  Informatica 

178405 Excel Ed.6 Torino 2 4  Informatica 

178405 Business english Ed.1 Torino 1 30  Lingue 

178405 Business english Ed.2 Torino 1 30  Lingue 
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CAPITOLO 2 – STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

2.1 – Breve profilo dell’azienda e del settore 

Fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro ed Aldo Mantovani con la denominazione S.I.R.P. –Società 

Italiana Realizzazione Prototipi- l’azienda Italdesign Giugiaro S.p.a. nasce come centro di servizi per 

l’automotive e da subito crea collaborazioni con le più importanti case automobilistiche nazionali 

ed internazionali. I servizi che oggi offre coprono le tappe che vanno dalla definizione embrionale 

del prodotto fino ad arrivare all’avvio della produzione, passando attraverso lo sviluppo di stile, 

concept e architettura del veicolo, ingegneria di serie, simulazione, prototipazione, test e messa a 

punto della produzione finale; le aziende del settore possono usufruire delle competenze in 

Italdesign per progetti chiavi in mano, ma possono anche richiedere progetti meno complessi 

scegliendo solo una parte del ciclo di sviluppo del veicolo. Attualmente l’azienda ha circa un 

migliaio di dipendenti dei quali più di 500 sono ingegneri, 100 nell’area produttiva, circa 60 

nell’area style ed il resto nell’area staff. Negli ultimi cinquant’anni c’è stata un’evoluzione che ha 

comportato un ampliamento dei mercati, dei prodotti e dei servizi che è risultata nella 

diversificazione di prodotto, processo e mercato, in interventi significativi in termini di innovazione 

- la nuova area business è un modello innovativo di servizi integrati ai costruttori - ed in modifiche 

dell’assetto societario che ha visto nel 2015 l’acquisizione dell’azienda da parte del Gruppo 

Volksvagen, , e collocandola sotto il controllo della holding Lamborghini, sussidiaria italiana di 

Audi. L’integrazione in un gruppo multinazionale ha comportato cambiamenti organizzativi 

rilevanti, come ad esempio il reparto HR, un tempo volto principalmente all’amministrazione del 

personale, è oggi assestato su standard più internazionali; il riverbero ha toccato tutte le linee. 

I servizi erogati sono essenzialmente di innovation design, volti alla ricerca stilistica, affiancati dalla 

costruzione prototipale al servizio dell’ingegneria. Nel 2016 è stato lanciato un nuovo business che 

si occupa di produzione di serie limitate; nonostante l’azienda abbia acquisito il codice di 

costruttore, si occupa principalmente di servizi a terzi e non della costruzione dei veicoli per 

proprio conto. Il settore è sotto fortissima pressione e nell’ambito della progettazione, un tempo 

più tradizionale, c’è stata una migrazione verso l’electronics per rispondere alle richieste di 

mercato e, seppur leader, la competitività è molto forte sui prezzi. 

L’azienda è baricentrica su Torino ma ha altri due stabilimenti nell’area piemontese, siti a 

Moncalieri e a Nichelino, dove avviene la costruzione di parti prototipali; sono presenti anche due 

sedi in Germania ed una in Spagna. 

I servizi offerti da Italdesign Giugiaro S.p.a. sono molteplici: 

 Styling: partendo dalla richiesta del cliente lo styling di ricerca fa degli schizzi che 

diverranno modelli virtuali tridimensionali grazie a specifici software, ma la soluzione 

estetica è imprescindibile da quella tecnica e progettuale. 

 VRC (Centro di Realtà Virtuale): Italdesign è stata tra le prime società di servizi in Europa a 

costruire un Virtual Reality Center - oggi ce ne sono due - e ad offrire servizi creativi e 

di styling utilizzando la realtà virtuale in scala 1: 1 . 
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 Engineering: lavora contemporaneamente allo Styling, grazie anche al Virtual Reality 

Center, utilizzando diverse tecnologie; una volta completati i bozzetti e realizzata la 

versione tridimensionale, un team di ingegneri effettua verifiche simultanee per verificare 

la fattibilità tecnica e la coerenza con gli obiettivi del veicolo. 

 Pre-Series Center: realizza modelli master con livelli di precisione molto elevati per poter 

validare di tutti i parametri progettuali e ingegneristici. 

 Test e Convalida: la funzionalità e le prestazioni sono verificati e ottimizzati tramite test 

approfonditi sui componenti, i sistemi ed i veicoli, prima sui prototipi e successivamente su 

pre-serie e pre-produzione. 

 Benchmarking: supporta il cliente facendo un’analisi dei propri prodotti e di quelli della 

concorrenza con l’obiettivo di definire il giusto posizionamento dei prodotti sul mercato: 

 Qualità: la certificazione avviene secondo lo standard ISO 9001 dal 1997, vi sono circa 

trenta dipendenti qualificati ed incaricati di supportare i processi di progettazione, 

ingegneria e produzione, fornire servizi di misurazione e collaudo e certificare i prodotti. Il 

reparto di Metrologia negli stabilimenti di Moncalieri e Nichelino, è dotato di macchine in 

grado di soddisfare tutte le esigenze di controllo dimensionale, con una tolleranza inferiore 

al decimo di millimetro. 

 Project Management: ogni progetto è gestito da un team di project manager per ottenere il 

compromesso migliore tra tempo, costi e qualità, ogni team segue uno specifico progetto 

per garantire un rapporto diretto con il cliente che garantisca un risultato finale quanto più 

aderente alla sua richiesta. 

 IT: il team IT lavora costantemente sulle soluzioni per poter garantire uno standard elevato 

di qualità nel mercato di riferimento, sono orientati in particolare nella gestione IT, 

nell’architettura di reti IT e nella sicurezza informatica. 

 Stampa 3D: la filiale spagnola, a Barcellona, è uno dei centri stampa 3D più moderni al 

mondo che possono stampare pezzi fino ad un metro di lunghezza, dotato di sette 

stampanti può produrre oggetti usando le tre principali tecnologie: Polyjet, SLA e FDM. 

 Industrial Design: fondata nel 1981 da Giorgetto Giugiaro, forte della sua lunga esperienza 

in Italdesign, Giugiaro Design è cresciuta costantemente grazie ad un team preparato di 

designer che non ha mai perso di vista le tendenze e le richieste dei mercati internazionali e 

che ha reso Giugiaro Design famosa. 

 Produzione di Serie Ultra Limitate: dal 2016 Italdesign Giugiaro S.p.a. ha deciso di ampliare 

la sua offerta con il servizio chiavi in mano per la produzione di serie ultra limitate per 

conto terzi. Negli ultimi anni sono stati fatti investimenti ingenti in tecnologia e formazione 

per lo sviluppo di veicoli pre-serie per i maggiori OEM (Original Equipment Manufacturer) 

mondiali. 

 Italdesign automobili speciali: l’esperienza e le competenze dell’azienda sono a disposizione 

non solo per le case automobilistiche, ma anche per un numero selezionato di collezionisti 

in tutto il mondo. Ogni 18-24 mesi sarà realizzato un modello interamente personalizzabile 

dal cliente. A supporto di questo progetto è stato anche disegnato un logo che si è ispirato 

alla città di Torino. 



  Articolazione Territoriale Piemonte 
 

Rapporto di Monitoraggio 
 

ITALDESIGN GIUGIARO S.P.A.  Pagina 5 di 13 
 

 Mobility solutions: è in atto una vera e propria rivoluzione sociale nella mobilità e Italdesign 

Giugiaro S.p.a. ha fatto investimenti in ricerca, sviluppo e risorse umane per poter stare al 

passo di questo cambiamento. Partendo dall’uomo, si punta a reingegnerizzare la città 

divenendo fornitore di servizi per soluzioni intelligenti. L’azienda fa parte del Laboratorio 

Città di Torino per la Guida Autonoma e Connessa in Ambiente Urbano per l’ideazione e la 

realizzazione di strade intelligenti. 

 Diritti di proprietà intellettuale: avendo un’esperienza cinquantennale, ha sviluppato 

moltissimi brevetti grazie alle competenze e alle capacità progettuali e a soluzioni 

all’avanguardia utilizzate da designer e da case automobilistiche di tutto il mondo. Dal 1968 

ha costruito un portafoglio dei diritti di Proprietà Intellettuale che comprende: oltre 47 

famiglie di marchi, 40 famiglie di brevetti e 53 modelli di design. 
 

Italdesign Giugiaro S.p.a. pone anche attenzione all’ambiente e la direzione HSE (Health Safety 

Environment) ha l’onere di garantire ai lavoratori la sicurezza sul posto di lavoro e la sostenibilità 

ambientale in tutti i processi aziendali. A questo proposito l’azienda ha implementato un suo 

Sistema di gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO: 14001 : 2015 la quale 

definisce un SGA «la parte del sistema di un'organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la 

sua politica ambientale e gestire i suoi aspetti ambientali»,  perché l’attività e gli obiettivi aziendali 

non possono prescindere dalla tutela ambientale. 

Anche il logo che rappresenta l’azienda ha una sua storia, il nuovo logo corporate rende omaggio 

alle radici di Italdesign: la lettera "G" in stile, che è combinata con la "I" e la "D", presenti sul 

pittogramma sin dal 1968, è un omaggio al cognome del fondatore e al nome registrato 

dell’azienda. Il logotipo reintroduce la ragione sociale 'Italdesign', nome che riassume i valori e le 

missioni dell'azienda: 'italianità' - e il patrimonio culturale, creativo, metodologico, innovativo e di 

qualità che da sempre caratterizza i prodotti italiani - unita al 'design ', nel vero senso britannico 

del termine, ovvero una perfetta combinazione di stile e progettazione, forma e funzionalità. Il 

patrimonio italiano è valorizzato dall'aggiunta del tricolore italiano che unisce le due parti del 

nuovo logo.’ 1 

 

2.2 – Orientamenti strategici e processi d’innovazione 

Gli obiettivi strategici verso i quali si orienta l’azienda sono i seguenti: 

 Innovazione di prodotto: essendo il settore dell’automotive sotto fortissima pressione, è 

importante investire in questo ambito per migliorare i servizi offerti dall’azienda. 

 Innovazione di processo: per poter offrire prodotti eccellenti ed unici non si può 

sottovalutare questo aspetto. 

 Miglioramento qualità/processo: è impossibile prescindere da questo viste le continue 

richieste del mercato. 

                                                                 
1 http://www.italdesign.it/company/ 
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 Internazionalizzazione: l’azienda è baricentrica su Torino, nell’area torinese ha altri due 

stabilimenti dislocati a Nichelino, dove avviene la costruzione di parti prototipali, e 

Moncalieri; vi sono, inoltre, due sedi europee site in Spagna ed in Germania. 

 Acquisizione di nuovi segmenti di clientela e accesso a nuovi mercati: è avvenuto uno 

spostamento verso lo sviluppo di software ed elettronica a bordo veicoli. 

Lavorando a stretto contatto con i produttori di automobili, dall’embrionale definizione del 

prodotto fino all’avvio della produzione, per Italdesign Giugiaro S.p.a. la tecnologia assume un 

ruolo fondamentale.’ Le aziende del settore possono beneficiare dei servizi di consulenza di 

Italdesign per progetti chiavi in mano, coprendo tutte le fasi attraverso lo sviluppo di stile, concept 

e architettura del veicolo, ingegneria di serie, simulazione, prototipazione, test e messa a punto 

della produzione finale.’2  

L’azienda è interessata da tempo all’introduzione di tecnologie abilitanti ed alcune sono già 

implementate, negli ultimi anni si sta puntando ad introdurne altre: 

 ERP (Gestione Elettronica delle Risorse) 

 Cloud Manufacturing: metodo di abilitazione, attraverso la rete, per l’accesso a risorse 

condivise, l’azienda sta investendo per trasformare i servizi informatici sul Cloud. 

 Advanced HMI (Advanced Human Machine Interface): interfaccia uomo/macchina come 

display touch o Scanner 3D. 

 Cyber Security: per la protezione dei computer e delle reti informatiche. 

 Tutti i processi aziendali sono interessati all’implementazione delle innovazioni tecnologiche, in 

particolare la gestione dei progetti e il comparto delle auto di serie limitata, l’azienda vuole 

intervenire sui processi di supporto in carico allo staff perché la pressione alla quale si è sottoposti 

richiede che si debba migliorare la risposta tecnologica. I benefici che ci si aspetta di ottenere 

riguardano la capacità di offrire nuovi servizi e un incremento dell’efficienza aziendale; essendo 

l’innovazione tecnologica in linea con le esigenze di mercato, cercano di anticiparle queste 

esigenze e, accanto agli investimenti tecnologici, l’azienda punta su personale qualificato perché, 

se da un lato si deve aspirare ad ottenere il risultato migliore, dall’altro lo si deve fare in 

tempistiche minori e questo è possibile solo con risorse preparate e formate costantemente ed 

adeguatamente. Prepararsi a nuove sfide ed affrontarle, diventa per italdesign Giugiaro S.p.a. il fil 

rouge che fa investire sulle nuove leve e, contemporaneamente, puntare sull’evoluzione delle 

competenze di chi c’è già. A sostegno dei nuovi assunti sono state messe in atto domande FAD e 

FAQ per non farli sentire isolati o pesci fuor d’acqua. L’azienda vuole trasformarsi e punta ad una 

pianificazione strategica delle competenze. 

 

2.3 – Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Il piano formativo 178405- Piano 2017 per lo sviluppo delle competenze trasversali in Italdesign - 

è stato strutturato perché, avendo Italdesign Giugiaro S.p.a. una fama di partner altamente 

innovativo in termini di stile e di ingegneria ed offrendo servizi di consulenza per progetti chiavi in 

mano  coprendo tutte le fasi, dallo sviluppo dello styling al test e alla messa a punto di produzione 

                                                                 
2 https://www.italdesign.it/company/ 
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finale, era necessario formare il team di lavoro in termini di affiatamento e di efficienza, 

accostando la formazione più tecnica a quella delle soft skills per sviluppare una comunicazione 

efficace oltre alla capacità di gestione dei conflitti, dello stress che ne consegue, e dei 

cambiamenti. Essere in grado di riconoscere l’emozione del momento, propria e dei colleghi, e 

sviluppare una capacità critica che sia costruttiva sono elementi fondamentale in una realtà 

aziendale come questa che deve avere sempre un focus sugli obiettivi e sulle esigenze del mercato 

di riferimento.3 

 

2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 

Nel piano di riferimento 178405- Piano 2017 per lo sviluppo delle competenze trasversali in 

Italdesign -  sono stati inseriti tanti corsi di soft skills, accanto a quelli più tecnici di Excel e Business 

English, in quanto entrambi imprescindibili dagli obiettivi aziendali. Nello specifico delle 

competenze più tecniche, il modulo di Excel è stato introdotto perché l’azienda desidera che anche 

chi non lo ha mai usato impari ad utilizzarlo ed essendo orientati a livello internazionale, il corso di 

Business English è stato fondamentale visto che uno degli obiettivi è quello di portare la 

conoscenza della lingua inglese in tutti i settori aziendali. 

Italdesign Giugiaro S.p.a. è molto attenta anche all’aspetto relazionale e alle persone, e si aspetta 

che questo approccio venga strutturato nei dipendenti attraverso corsi che rafforzino il concetto, 

utilizzando metodi costruttivi e multidisciplinari; essendo un’azienda di servizi le soft skills danno 

un valore aggiunto e permettono di spostarsi ‘dall’essere bravi a dare un servizio al comunicarlo.’ 

La linea guida è orientata a fornire tutti gli operatori di una cassetta degli attrezzi e che dia le 

competenze necessarie per permettere loro di sapere cosa fare all’interno dell’azienda.  

E’ stata anche predisposta una piattaforma accessibile alla totalità dei dipendenti con lo scopo di 

alzare il livello medio delle competenze aziendali.  

Per la complessità e la ricchezza si può affermare che l’intervento formativo in oggetto ha 

soddisfatto le aspettative dell’azienda, colmando non solo i gap tecnici ma migliorando le relazioni 

interpersonali ed essendo un ambiente sottoposto a notevoli pressioni questa dimensione non si 

può sottovalutare. 

 

2.5 – Impatto della formazione  

Il piano formativo 178405- Piano 2017 per lo sviluppo delle competenze trasversali in Italdesign -    

si è rivolto trasversalmente a tutti i processi aziendali ed i risultati, avendo soddisfatto gli obiettivi 

che erano stati prefissati, sono stati positivi. I corsi, sia tecnici che di soft skills, hanno avuto un 

impatto notevole sugli intenti aziendali ed hanno permesso ad ogni partecipante di sviluppare ed 

accrescere le proprie abilità. Questo piano è stato utile per formare alcuni dipendenti come team 

leader ed è accaduto che, alcuni dei partecipanti, il senso lo hanno colto con il tempo riflettendo 

sul percorso e sulle cose apprese. La qualità del lavoro è stata percepita migliore e l’impatto a 

livello relazionale ha avuto un esito estremamente positivo e costruttivo in quanto, essendo team 

                                                                 
3 Pagg 2-3 del Formulario del Piano Formativo-TITOLO: PIANO 2017 PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI IN ITALDESIGN 
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differenti che cooperano, ha agevolato le relazioni. Anche il corso sulla gestione dei conflitti ha 

avuto risvolti positivi sul lavoro, il motivo è dato dal fatto che lavorando sui prototipi le situazioni, a 

volte, sono accese e riuscire a riconoscere lo stato emotivo degli interlocutori aiuta a comprendere 

quale approccio attuare, l’accesso alla sensibilità dei colleghi, che questo corso ha agevolato, ha 

contribuito ad una resa migliore sul lavoro perché per diventare persone complete e di riferimento 

in un’azienda, si deve passare anche attraverso questi percorsi. L’attenzione in questa realtà 

aziendale è rivolta alla persona. 

Le parti sociali sono coinvolte attivamente nel sistema della formazione, c’è una commissione 

specifica, gruppi bilaterali, che vede l’azienda e RSU o RLS che siglano i piani. 

 

2.6 – Considerazioni riepilogative 

Il piano in oggetto 178405- Piano 2017 per lo sviluppo delle competenze trasversali in Italdesign- 

è stato attivato in quanto era sorta la necessità che il team di lavoro fosse, oltre che efficiente, 

anche affiatato. Era importante che i colleghi condividessero un alto standard di competenze e che 

riuscissero a stare insieme, questo era possibile agendo sullo sviluppo di capacità comunicative, 

sull’efficientare la gestione del tempo e dello stress e sul saper affrontare i cambiamenti ai quali si 

va incontro. L’’acquisizione di metodi di time management ha ridotto l’ansia incrementando la 

gratificazione individuale e, conseguentemente, di squadra. L’insieme delle azioni di questo piano 

ha agito positivamente sull’appartenenza all’azienda, diventando un valore aggiunto, in grado di 

influire positivamente sui rapporti interpersonali e sulle potenzialità, individuali e non, con un 

focus mirato agli obiettivi aziendali. 

 

 

CAPITOLO 3 – LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

3.1 – L’analisi del fabbisogno 

In Italdesign Giugiaro S.p.a. ci sono due momenti dell’anno in cui vengono raccolti i fabbisogni 

formativi: 

 Un primo momento a ridosso tra agosto a settembre, verso la fine delle vacanze estive, 

durante il quale vengono raccolti i primi fabbisogni per gli anni successivi; in questo step si 

inviano ai dipartimenti template da compilare con le richieste formative individuate. 

 Un secondo momento durante la prima parte dell’anno, verso febbraio, che diviene un 

momento di dialogo e di condivisione tra i responsabili e i collaboratori. In questa fase 

vengono raccolti eventuali nuovi fabbisogni formativi con una partecipazione di tutte le 

aree aziendali. 

Il coinvolgimento è stato adeguato in quanto sono stati toccati ambiti e dipartimenti diversi, con 

persone che arrivano da realtà dipartimentali differenti tra loro. 

I risultati sono stati positivi considerando che le molteplici richieste vengono convogliate nelle 

azioni formative. Questo piano è stato totalmente aderente agli obiettivi iniziali, ma si può 

affermare che, tendenzialmente, la totalità delle richieste viene soddisfatta. 
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Il piano 178405- Piano 2017 per lo sviluppo delle competenze trasversali in Italdesign-  ha 

coinvolto 134 dipendenti di cui 18 operai, 108 impiegati e 8 quadri. 

 

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

Per il piano in oggetto la progettazione e la formazione hanno considerato diversi fattori: 

 necessità di fornire ai discenti gli strumenti per incrementare l’efficacia dei propri 

comportamenti 

 sviluppare un senso critico che fosse costruttivo  

 migliorare il lavoro in team accrescendo l’appartenenza all’azienda 

 dare strumenti informatici e di english business per omologare quanto più possibile le 

competenze 

I partecipanti al corso sono legati agli obiettivi strategici aziendali e, sia i corsi tecnici che quelli di 

soft skills, incidono sulla capacità di ognuno di sviluppare la propria attività in un clima relazionale 

stimolante nonostante le pressioni alle quali è sottoposto. 

Per la scelta dei docenti ci si appoggia ad enti formatori ai quali si rivolge l’azienda per questi 

training e, dopo un primo contatto, avviene un secondo passaggio direttamente con il docente per 

cercare di entrare nel concreto delle azioni formative richieste. In questo piano c’è stato un iniziale 

approccio a quattro mani per comprendere il prodotto preparato dal docente in seguito alle 

esigenze esposte dall’azienda, i formatori hanno generalmente un programma ben dettagliato al 

quale possono apportare piccole modifiche. 

Durante i corsi di formazione non sono previste riunioni per verificarne l’andamento, ma vengono 

fatti dei follow up, con alcuni docenti, per verificare se via siano dei feed back utili. Circa sei mesi 

dopo la fine di alcuni corsi, viene somministrato un questionario di efficacia al responsabile dei 

partecipanti per domandare se le mansioni sono state apprese, mentre a fine corso ai discenti 

viene sottoposto un test di apprendimento per i corsi tecnici che lo richiedono, ed un test di 

gradimento per gli altri corsi. Per il corso in oggetto il gradimento è risultato elevato. 

L’azienda monitora le presenze con un modulo, che i partecipanti devono firmare, 

successivamente registrato in un database,  

La totalità dei moduli del piano in oggetto è stata svolta il più possibile in aula e, laddove 

necessario, si è utilizzata anche la formazione a distanza. 

 

3.4 – Considerazioni riepilogative 

Il piano in oggetto si può considerare un successo perché si è orientato su un doppio focus: quello 

più tecnico, indubbiamente utile per il lavoratore e per l’efficienza dello stesso sul lavoro, e quello 

personale che ha avvicinato i partecipanti a dinamiche più relazionali e di autoconsapevolezza, 

anch’esse utili per la crescita professionale. Pur avendo l’azienda una struttura piramidale, la 

visione e l’approccio sono molto trasparenti e piatti ed esitano in un lavoro di squadra di tipo 

orizzontale, in grado di coinvolgere il gruppo nella totalità. 
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CAPITOLO 4 – CONCLUSIONI 
 

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

L’analisi SWOT che segue ha rilevato punti di forza e di criticità che hanno influito sulla formazione, 

il piano preso in analisi è il 178405- Piano 2017 per lo sviluppo delle competenze trasversali in 

Italdesign, qui di seguito i fattori positivi che hanno permesso al progetto formativo di raggiungere 

gli obiettivi prefissati: 

 Focus analisi fabbisogni aziendali: investendo molto in formazione, l’azienda è molto 

attenta all’analisi dei fabbisogni in quanto in linea con gli obiettivi strategici. Oltre a colmare 

gap tecnici, si investe molto anche sulle skills perché l’attenzione alla persona e alle 

dinamiche aziendali è fondamentale in una realtà competitiva ed in continua evoluzione 

come questa. 

 Coinvolgimento diverse aree: il concetto di dotare ogni dipendente di una ‘cassetta degli 

attrezzi’ per incrementare il livello medio delle competenze e per dare un orientamento, è 

un altro tema importante per quest’azienda, che opta per una formazione capillare a 

disposizione di tutti. 

 Piattaforma disponibile: è possibile per tutti i dipendenti accedere, tramite piattaforma, ai 

corsi che desiderano potendo costruire un percorso formativo ad personam che vada a 

colmare le lacune individuate. 

 Attenzione ai neo assunti: per non far sentire isolati o estranei i colleghi di altri dipartimenti 

e i neo assunti si punta su una struttura gerarchica ma orizzontale, che coinvolge tutti in 

maniera trasparente. Sono inoltre state messe in atto domande FAD e FAQ e nei corsi sono 

stati inseriti moduli per gestire l’inserimento agevolando e rafforzando il senso di 

appartenenza all’azienda. 
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Figura 1-Analisi SWOT del piano formativo 178405 piano 2017 per lo sviluppo delle competenze trasversali in Italdesign 

 

 

 

4.2 – Le buone prassi formative aziendali 

Dalle rilevazioni effettuate in questo monitoraggio sono emerse delle buone prassi che potrebbero 

essere trasferite in altri contesti aziendali: 

 L’accurata analisi dei fabbisogni finalizza la formazione al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, potenziandone gli effetti che si ripercuotono sulle prestazioni lavorative dei 

dipendenti e, di conseguenza, sull’azienda e sul suo posizionamento e sviluppo nel mercato 

di riferimento.  

 Andare incontro ai bisogni individuali dei dipendenti mettendo a disposizione una 

piattaforma che consenta di fare un percorso formativo ad personam, dà al lavoratore uno 

strumento importante che lo aiuta ad acquisire consapevolezza sulle proprie necessità 

formative dandogli anche la possibilità di soddisfarle. 

 Avere un occhio attento sui neo assunti eliminando le differenze e facendoli sentire parte 

del gruppo, facilita le relazioni e le orienta verso obiettivi comuni. 

Da quanto emerso si può affermare che le buone prassi indicate soddisfano i criteri indicati da 

Fondimpresa: 

-Qualità strategica che si evince dalla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati; 

-Qualità attuativa riferita al buon rapporto tra le risorse utilizzate e gli obiettivi raggiunti; 

-Riproducibilità che comporta la possibilità di riproporre l’azione formativa in altri contesti 

aziendali con problematiche simili; 

-Trasferibilità ovvero la capacità di riprodurre l’azione formativa in altri contesti con problemi 

differenti. 
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4.3 – Conclusioni  

Per quanto riguarda il piano 178405 –Piano 2017 per lo sviluppo delle competenze trasversali in 

Italdesign- la scelta è stata legata all’esigenza di dare ai partecipanti strumenti diversi che si sono 

poi trasformati in opportunità: 

 saper sviluppare comportamenti più efficaci  

  imparare a gestire le proprie emozioni e quelle dei colleghi soprattutto nelle situazioni di 

tensione 

  riuscire a gestire i conflitti in modo positivo 

 Acquisire metodi di time management per avere un approccio al lavoro meno ansioso e più 

efficiente 

 accrescere lo spirito di appartenenza all’azienda 

 approfondire alcune competenze tecniche necessarie per gli obiettivi strategici aziendali 

La possibilità di potersi costruire, tramite l’uso di una piattaforma, un percorso formativo in base 

alle necessità, fa acquisire una consapevolezza maggiore, oltre ad incrementare la media delle 

competenze, con un effetto positivo sulle dinamiche aziendali e sull’approccio al lavoro. 

L’attenzione che si dà ai fabbisogni formativi fa si che, come nel piano in oggetto, gli interventi 

vadano a colmare quanto individuato di carente e lo facciano in maniera puntuale e precisa per 

essere in linea con gli obiettivi strategici aziendali.  

In una realtà in cui la competizione è elevatissima le conseguenze sono molteplici sia a livello 

personale che prestazionale, questo orienta Italdesign Giugiaro S.p.a. verso un’attenzione 

costante alla persona puntando su interventi formativi che, senza sottovalutare gli aspetti più 

tecnici, agiscano anche sulle dinamiche personali ed interpersonali perché sentire di appartenere 

ad una realtà influisce sulla motivazione personale facendola diventare aderente a quella 

aziendale. 
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