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1 INTRODUZIONE 

L’azione formativa presa in esame è parte del piano “W.I.N. – We Innovate Now”, un piano 
formativo settoriale, con imprese operanti in Puglia, Basilicata, Sicilia, finanziato dall’Avviso 1/2016 
– Competitività.  

Il Piano è stato presentato da un’ATS composta da Drivers srl (soggetto capofila), Formedil CTP 
Taranto, Formedil Bari, Centro Servizi Srl e FORMA.LAB Srl, enti con notevole esperienza consolidata 
in attività di formazione continua.  

L’obiettivo generale del Piano è stato quello di i favorire la competitività delle aziende coinvolte, 
operanti nel settore metalmeccanico, nel complesso quadro di cambiamento e innovazione 
innescato dalla cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” che vede grandi evoluzioni e 
cambiamenti negli aspetti inerenti l’evoluzione tecnologica, l’organizzazione del lavoro ed le 
competenze richieste per poter guidare ed accompagnare processi efficaci di cambiamento. 

Obiettivi generali del progetto erano: 

• incremento della competitività delle aziende beneficiarie; 
• crescita personale e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici, come elemento centrale 

dell’innovazione in azienda; 
• valorizzazione delle competenze in ingresso, per guidare i destinatari ad evolvere con la 

propria professionalità; 
• riqualificazione e mantenimento nel tempo (con continuità temporale) competenze e abilità. 

 

Nello specifico il piano “W.I.N. – We Innovate Now “ si proponeva di : 

 

• realizzare percorsi formativi per favorire l’adozione e la realizzazione di processi di 
cambiamento e d’innovazione a livello aziendale, oltre che di qualificazione e 
riqualificazione delle singole risorse umane impegnate; 

• implementare nelle imprese interventi di innovazione digitale dei processi; 
• far acquisire ai dipendenti coinvolti nell’attività formativa specifiche abilità legate alla 

crescita   professionale e allo sviluppo tecnologico di processo e di prodotto; 
• garantire alle aziende coinvolte un personale ad alto valore aggiunto, capace di migliorare le 

performance e di supportare la crescita dimensionale dell’impresa; 
• offrire conoscenze e modalità di gestione innovativi ed efficaci a tutte le figure coinvolte, 

nonché stimolarne le capacità di comunicazione e collaborazione al fine di perseguire il 
comune interesse e favorire l’aggregazione e l’integrazione tra imprese; 

• sviluppare processi di internazionalizzazione e trasferire ai destinatari delle attività 
formative quelle competenze tecnico-professionali che contribuiscono a rafforzare la 
capacità delle imprese di operare sul mercato internazionale e di sostenere e vincere le sfide 
dei mercati più evoluti; 

• innovare i sistemi di competenze e le prassi formative a livello settoriale. 

 

    Il piano ha realizzato interventi formativi per 40 aziende. Gli Ambiti Tematici di riferimento del 
piano “W.I.N. – We Innovate Now “ sono stati tre: 

• Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti  

• Digitalizzazione dei processi aziendali  



• Internazionalizzazione  

L’Ambito Tematico di riferimento dell’azione formativa presa in esame: 

• Qualificazione Dei Processi Produttivi E Dei Prodotti 

La scelta di effettuare il monitoraggio sul progetto “W.I.N. – We Innovate Now” è nata dalla natura 
del piano stesso. 

Infatti il progetto complessivo è stato caratterizzato sostanzialmente da interventi personalizzati 
ciascuno sulle esigenze delle 40 aziende coinvolte. Ciò ha consentito al team di monitoraggio da una 
parte di analizzare il progetto nel suo insieme e dall’altra di verificare, attraverso l’analisi di uno 
specifico intervento, la coerenza tra il piano e le singole azioni realizzate. 

Il motivo che ha portato alla scelta dell’analisi dell’intervento formativo realizzato per CAMPUS SRL 
risiede sia nella particolarità del settore in cui l’azienda opera, sia nel fatto che le attività formative 
erano legate all’introduzione modalità organizzative del lavoro per il miglioramento delle 
performance di business e delle prestazioni aziendali.      

CAMPUS SRL si occupa di consulenza, installazione, manutenzione ed assistenza tecnica post-
vendita, attraverso call-center e help-desk telefonico in ambito sistemi di sorveglianza. Il target di 
clienti sono: banche, enti e industrie, Grande distribuzione e negozi, uffici e abitazioni.  

L’azienda pianifica continuamente percorsi di potenziamento delle competenze dei lavoratori per 
lo sviluppo sia di competenze trasversali che competenze specifiche, in funzione delle innovazioni 
in atto in azienda.  

L’intervento formativo oggetto dell’analisi prevedeva 2 azioni con obiettivi specifici diversi ma con 
un obiettivo generale unico che era lo sviluppo della conoscenza/competenza di potenzialità 
aziendali per il miglioramento delle performance di business e delle prestazioni aziendali.  

Al fine di potenziare le competenze delle risorse umane della CAMPUS srl l’intervento formativo 
oggetto dell’analisi ha previsto le seguenti azioni formative: 

• Lean And Safety Organization 

Fornire ai partecipanti le conoscenze per applicare la Lean ed il WCM nell'ottica della sicurezza e far 
acquisire le competenze per gestire le problematiche di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ed 
ottenere risultati efficaci. 

• Business Process Management  
Formare un team interfunzionale di nuove figure professionali in grado di gestire progetti di 
miglioramento aziendale. Obiettivo principale del corso era ridisegnare ed ottimizzare i processi di 
business garantendo, se necessario, l’efficacia e l’efficienza nei progetti di cambiamento per 
rispondere a nuove esigenze di mercato, a requisiti regolatori o conformità a nuove normative, ad 
esigenze legate ad acquisizioni o fusioni con altre aziende. 

 

 

 

 

 

 



2 STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

CAMPUS SRL da oltre 40 anni si occupa di impianti di sicurezza SISTEM INTEGRATOR, soprattutto 
per banche, industrie, enti, centri servizi, musei, gioiellerie e complessi residenziali con 
accertamento dei rischi, studi di fattibilità, progettazione personalizzata ed ingegneria di sistema, 
analisi economica, realizzazione esecutiva, aggiornamento ed integrazione dei sistemi. 

A partire dalla sua fondazione, la Campus ha sempre puntato sullo sviluppo delle competenze 
interne attraverso la continua introduzione di innovazioni di prodotti e servizi e attraverso lo 
sviluppo di un assetto organizzativo interno dinamico e che, man mano, si è adattato ai mutamenti 
del mercato. 

Tappe significative nella vita dell’azienda dalla sua fondazione sono state di due tipi: 

• interventi significativi in termini di innovazione dovuti al settore in cui opera. Il mercato 
della sicurezza è in continuo cambiamento e i sistemi di sicurezza sono sempre più sofisticati 
per cui sono state introdotte continuamente innovazioni nei prodotti/servizi offerti. 

• Modifiche nell’assetto societario. L’azienda si è trasformata da SAS a SRL e sono state 
acquisite due aziende del settore fuori regione. 

Attualmente CAMPUS SRL pur essendo un’azienda di piccole dimensioni rappresenta nel settore 
una tra le realtà più specializzate nell’area del SISTEM INTEGRATOR. 

CAMPUS SRL opera in una sola sede e conta attualmente 50 specialisti interni e consulenti esterni 
che si aggiornano continuamente per fornire un servizio sempre adeguato alle innovazioni del 
settore. 

L’azienda si occupa di consulenza, installazione, manutenzione ed assistenza tecnica post-vendita, 
attraverso call-center e help-desk telefonico in ambito sistemi di sorveglianza. 

I principali prodotti sono: controllo accessi, allarmi, videosorveglianza, mezzi forti, impianti di 
chiusura, sistemi rilevazione presenze, sistemi di gestione chiavi, sistemi di comunicazione. I 
principali servizi sono: analisi dei rischi, studio di fattibilità, progettazione, analisi economica e 
vendita. Installazione, assistenza tecnica e manutenzione. Il target di clienti sono: banche, enti e 
industrie, grande distribuzione e negozi, uffici e abitazioni. 

Il mercato di riferimento è principalmente nazionale. 

Il fatturato è composto per il 50% da forniture di impianti e per il 50% da manutenzione/servizi post 
vendita che qualificano l’impianto venduto. 

L’andamento del settore nel quale opera l’azienda a detta dell’intervistato è caratterizzato da una 
numerosa presenza di micro e piccole imprese impegnate nelle soluzioni di videosorveglianza. 
Aziende del settore strutturate come la CAMPUS SRL sono poche. Nel meridione c’è solo una 
concorrente che ha sede a Napoli. La maggior parte sono piccole aziende poco strutturate che 
praticano prezzi più bassi. Ciò rappresenta un problema soprattutto quando si partecipa a gare 
pubbliche dove il prezzo è importante. Inoltre il settore bancario è in crisi. Un tempo le banche 
stipulavano più contratti di manutenzione. Attualmente si lavora soprattutto su chiamata. 

Tuttavia, ciò che differenzia la CAMPUS SRL è la capacità di offrire un servizio chiavi in mano in grado 
di seguire il cliente in tutta le fasi di progettazione, installazione e assistenza. In questo contesto, la 
Campus occupa un posizionamento di primo piano avendo sviluppato la sua organizzazione verso la 



creazione di un General Contractor. Inoltre uno dei punti di forza della CAMPUS è rappresentato 
anche dalla scelta di partner fornitori di componenti dei sistemi di allarme, leader nel proprio 
mercato. 

Il posizionamento dell’azienda sul mercato è sicuramente quella di uno dei principali attori nel 
mercato territoriale di riferimento. 

L’intervistato ritiene che nel settore in cui opera l’innovazione tecnologica e organizzativa risulta 
essere un fattore strategico per il successo dell’azienda. La natura del settore richiede un continuo 
sviluppo delle tecnologie di videosorveglianza in linea con gli sviluppi delle tecnologie del settore. 

La ricerca e l’introduzione di nuove tecnologie permette alla Campus di offrire prodotti e servizi 
estremamente personalizzativi ed efficienti, oltre che tecnologicamente avanzati. 

 
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Secondo l’intervistato gli obiettivi strategici più rilevanti della CAMPUS SRL sono: 

Introduzione 

• Inserimento di nuovi segmenti di mercato (IPERMERCATI) 

• Introduzione di nuovi prodotti/servizi nella gamma dell’offerta (e-watching) 

Nell’ambito degli obiettivi strategici non hanno introdotto innovazioni tecnologiche significative sul 
prodotto mentre in ambito gestionale sono state apportate innovazioni al fine di migliorare il 
processo di erogazione del servizio. 

 
 
2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata  
 
 2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione  
 
Secondo l’intervistato la decisione di realizzare il piano e le attività formative in esame è 
strettamente correlata agli obiettivi strategici dell’azienda.  

Lo sviluppo delle risorse umane, in termini di competenze tecniche e di soft skills, è ritenuto 
elemento indispensabile per sostenere adeguatamente lo sviluppo dell’azienda. L’introduzione di 
nuove tecnologie richiede sicuramente un continuo aggiornamento delle conoscenze e abilità 
tecniche dei lavoratori. 

La principale necessità in termini di sviluppo delle competenze per i dipendenti che Campus srl 
intendeva coinvolgere nell’attività formativa consisteva nello sviluppo della 
conoscenza/competenza di potenzialità aziendali per il miglioramento delle performance di 
business e delle prestazioni aziendali. Più in generale, obiettivo del Piano era introdurre all’interno 
dell’impresa, elementi di d’innovazione che potessero aiutarla a rispondere meglio alle sollecitazioni 
del mercato attraverso il trasferimento di competenze specifiche. Il piano formativo in cui 
l’intervento di CAMPUS era inserito infatti, si strutturava, appunto, per rispondere sia alle novità 
introdotte dalla quarta rivoluzione industriale che rimettere al centro il lavoro in termini di 
competenze, qualità e valore del Made in Italy, sia al fabbisogno di essere “Industrie del Futuro” più 
competitive, individualmente e collettivamente, favorendo relazioni e scambi fra di esse, 
incoraggiati con l’ausilio di adeguate tecnologie di comunicazione. 



Secondo l’intervistato, per quanto riguarda le ricadute sulle performance aziendali, obiettivo di 
ogni intervento formativo realizzato, inserito sempre in una programmazione di sviluppo e 
miglioramento del personale, è realizzare un miglioramento generale delle performance aziendali 
attraverso il coinvolgimento di esperti in grado di portare valore aggiunto all’organizzazione tutta. 
Obiettivi di crescita e sviluppo del personale rappresentano, pertanto, un binomio indissolubile 
per la crescita. L’intervento nello specifico aveva come obiettivo il miglioramento delle 
performance di business.  

Le azioni formative erogate sono state rivolte a tutti i processi aziendali. Secondo l’intervistato, 
nell’ottica di uno sviluppo organico delle risorse umane, gli interventi formativi vengono 
programmati considerando tutta la popolazione aziendale e pertanto tutti i processi devono essere 
coinvolti. E’ indispensabile migliorare ogni processo in quanto ognuno di essi è integrato nell’attività 
di azienda. 

 
 2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti)  
 
Secondo il management intervistato è stato già possibile avere un riscontro positivo dell’impatto 
delle azioni formative sugli obiettivi aziendali. Si registra un notevole incremento dei processi di 
analisi finalizzati alla concezione di nuovi prodotti o di migliorie innovative al prodotto. Questo ha 
implicato per il management aziendale, un rivalutazione dei processi interni aziendali: è stato 
possibile modificare/migliorare alcuni processi esistenti, per quanto riguarda l’impiego del 
personale tecnico, l’impiego di macchinari e il layout di fabbrica, l’organizzazione delle funzioni di 
concetto. Il feedback interno è stato rilevato a 6 mesi dalla realizzazione dell’intervento ed è stato 
positivo. 

 2.4 Considerazioni riepilogative 

Il management ha valutato in modo molto positivo tutto il percorso e l’importanza del progetto 
formativo realizzato che rappresenta solo un tassello in un programma di formazione continua 
sempre presente in azienda. 

Dai risultati dell’intervista emerge che il management ha la consapevolezza che l’innalzamento delle 
competenze ottenuto grazie alla formazione rappresenta fattore critico di successo fondamentale 
e leva strategica per la competitività sul mercato che vede una concorrenza fatta in gran parte di 
piccole aziende che praticano prezzi più bassi.  

Poiché il livello delle competenze delle risorse umane in questo processo riveste un’importanza 
rilevante l’azienda investe e continuerà ad investire nella formazione dei lavoratori. 

Rispetto al coinvolgimento delle parti sociali, la CAMPUS non ha una rappresentanza sindacale 
interna per cui tutto il piano formativo “W.I.N. – We Innovate Now” è stato condiviso con le parti 
sociali, che attraverso l’articolazione delle loro strutture, si sono impegnate a promuovere il 
progetto ed i suoi obiettivi, a sostenerlo pienamente durante lo svolgimento, a diffonderne 
capillarmente i risultati ottenuti e le buone prassi generate. Hanno inoltre monitorato la 
realizzazione del Piano formativo attraverso incontri ed approfondimenti di carattere valutativo e 
ne hanno diffuso i risultati conseguiti attraverso il Comitato di Pilotaggio. 

 



3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1 L’analisi del fabbisogno  

Secondo il soggetto attuatore, le attività previste nel piano formativo sono state interamente 
incentrate sui bisogni rilevati direttamente dalle aziende coinvolte. 

Il soggetto attuatore aveva sviluppato uno strumento per l’analisi dei fabbisogni che è stato 
trasferito ai referenti di tutte le aziende coinvolte nel Piano al fine di poter a loro volta individuare 
con puntualità le necessità formative. 

Lo strumento utilizzato è stato strutturato in due macro sezioni articolato in diverse domande 
chiave, al fine di accertare le esigenze aziendali nel modo più specifico e personalizzato. 

La mappatura dei bisogni formativi di ciascuna azienda è stata analizzata al fine di costruire progetti 
formativi personalizzati. 

A detta del responsabile personale e responsabile attività della CAMPUS, l’azienda è stata coinvolta, 
già in fase di candidatura del progetto, nella definizione delle necessità aziendali e dei fabbisogni 
dei lavoratori che si intendeva coinvolgere, attraverso colloqui e interviste che avevano l’obiettivo 
di meglio calibrare gli interventi formativi. 

Nel processo di rilevazione sono stati coinvolti professionisti della formazione che hanno contribuito 
alla redazione del progetto formativo e delle modalità di erogazione della formazione.  

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione  

Le figure professionali coinvolte sono stati 14 dipendenti di cui 13 impiegati amministrativi e tecnici 
ed un operaio generico. 
Le 2 azioni formative progettate erano, come già su specificato, legate agli obiettivi strategici 
dell’azienda in quanto miravano allo sviluppo di competenze che permettessero il miglioramento 
delle performance di business. Pertanto le figure principalmente coinvolte sono state impiegati e 
tecnici coinvolti in tutti i processi aziendali. 
Lean And Safety Organization intendeva fornire ai partecipanti le conoscenze per applicare la Lean 
ed il WCM nell'ottica della sicurezza e far acquisire le competenze per gestire le problematiche di 
Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ed ottenere risultati efficaci. 
L’azione Business Process Management mirava, invece, a formare un team interfunzionale di nuove 
figure professionali in grado di gestire progetti di miglioramento aziendale. Obiettivo principale del 
corso era ridisegnare ed ottimizzare i processi di business per rispondere a nuove esigenze di 
mercato, a nuove normative ecc. 
 
3.3  L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 

Secondo l’intervistato tutto il processo della gestione della formazione ha tenuto conto dei 
fabbisogni rilevati dei degli obiettivi aziendali e dei processi di innovazione in corso.    Le azioni 
formative programmate in fase di presentazione del progetto sono state modificate in corso d’opera 
in funzione dei cambiamenti in atto al momento della realizzazione del progetto stesso. Infatti, In 



fase di candidatura l’azienda aveva preventivato di svolgere unicamente 2 edizioni dell’azione Lean 
And Safety Organization. In fase di gestione l’azienda ha mostrato la necessità di lavorare sulla 
riduzione dei costi di processo per cui si è deciso realizzare anche un’azione di Business Process 
Management con lo scopo di formare un team interfunzionale di nuove figure professionali in grado 
di gestire i progetti di miglioramento aziendale. 

Rispetto al coinvolgimento dell’azienda nella scelta degli obiettivi formativi e dei contenuti delle 
azioni formative, il soggetto attuatore e l’azienda ha interagito costantemente al fine di realizzare 
un intervento personalizzato in funzione delle esigenze aziendali. Durante l’intervista in cui erano 
presenti sia i rappresentati del soggetto attuatore che i referenti aziendali è emerso che l’azienda è 
stata coinvolta in tutte le fasi della realizzazione dell’intervento. All’azienda era stato sottoposto un 
catalogo formativo molto vasto da cui attingere per la scelta dei corsi, ma l’azienda ha integrato con 
argomenti suggerendo argomenti più specifici relativi alla propria attività.  Una volta individuate le 
azioni formative il soggetto attuatore si è interfacciato con il referente aziendale per meglio definire 
gli obiettivi e i contenuti delle azioni. Con i suggerimenti dell’azienda è stato elaborato nel dettaglio 
il percorso formativo da realizzare. 
A detta dell’intervistato la calendarizzazione delle azioni formative si è realizzata tenendo conto 
delle esigenze aziendali in primis. L’azienda ha comunicato le disponibilità in base alle quali sono 
state calendarizzate le attività formative. Durante la formazione se sono intervenute necessità di 
variazioni di date si è proceduto ad apportare le modifiche concordandole con i docenti coinvolti. 

La scelta delle modalità didattiche delle azioni formative è stata fatta già in sede di candidatura. La 
metodologia per ciascuna azione formativa ha tenuto conto delle tematiche da trattare e delle 
esigenze dell’azienda. 

 Le metodologie concordate sono state: 

• Aula  

• Training on the job 

La formazione in aula è stata basata sull’utilizzo di metodologie didattiche interattive e dinamiche 
con il coinvolgimento attivo dei partecipanti, con una alternanza di lezioni frontali, esercizi pratici, 
gruppi di lavoro, simulazioni, casi di studio e role-playing, il tutto per permettere ai partecipanti di 
avere una più profonda conoscenza dei meccanismi che regolano l’attività lavorativa, per favorire 
l’acquisizione di competenze operative ed attivare conoscenze, capacità, attitudini ed esperienze, 
per facilitare il potenziamento e lo sviluppo nel tempo delle conoscenze, delle qualifiche e delle 
competenze dei partecipanti. 

Per quanto riguarda la selezione dei lavoratori da coinvolgere nella formazione il management della 
CAMPUS ha effettuato un’attenta analisi della situazione interna per individuare le aree con 
maggiore carenza formativa.  All’intervento avrebbero dovuto partecipare complessivamente 10 
dipendenti del settore tecnico- amministrativo. 

In fase attuativa le esigenze dell’azienda sono cambiate per cui sono state realizzate 2 edizioni 
dell’azione formativa programmata  ed 1 nuova azione inizialmente non prevista. 
Complessivamente sono stati coinvolti 14 dipendenti di cui 13 impiegati amministrativi e tecnici ed 
un operaio generico. Tutti hanno frequentato il corso Lean And Safety Organization, sviluppato su 
due edizioni, 5 dipendenti hanno frequentato anche il corso Business Process Management. 

I contenuti dei corsi formativi ai quali ha partecipato l’azienda sono risultati in linea con le 
problematiche che riscontra quotidianamente nell’attività lavorativa. Dalla formazione ci si 
attendeva un miglioramento delle performance aziendali. 

L’azienda intendeva, attraverso la formazione: 



• individuare gli strumenti per valutare lo stato dei processi dell’organizzazione rispetto agli 
standard attuali nel campo della sicurezza e del mantenimento dell’ambiente di lavoro; 

• verificare le potenzialità di miglioramento degli stessi processi applicando la metodologia 6S; 

• focalizzare il miglioramento delle performances operative e lo standard elevato di sicurezza 

sul lavoro. 
• combinare prestazioni e sicurezza attraverso il “metodo delle 6S”. 

Le azioni formative attuate hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Gli approcci didattici dei corsi formativi ai quali ha partecipato l’azienda sono stati conformi alle 
aspettative, i partecipanti sono stati coinvolti in esercitazioni sui reali problemi che riscontrano 
nell’attività lavorativa nelle ore di Training on the job. 

Il Soggetto Attuatore ha predisposto un sistema di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti 
acquisiti dai dipendenti tramite la partecipazione ai corsi di formazione. 

Al fine di agevolare la gestione dei progetti formativi finanziati da Fondimpresa, è stata progettata 
ed implementata una piattaforma web-based, che consentiva di calcolare in tempo reali gli 
indicatori di gradimento e di elaborare il relativo report. 

Alla piattaforma potevano accedere, tramite le proprie personali credenziali (username e 
password): 

• le Aziende (accesso alle proprie aule di riferimento); 
• gli allievi (accesso alle azioni formative dagli stessi seguite, al materiale didattico di 

riferimento, così come ai video e ai questionari di gradimento da compilare on-line, la 
Scheda di Bilancio delle competenze on-line; 

• i coordinatori (accesso alle azioni formative dagli stessi seguite, al materiale didattico di 
riferimento, così come ai video e ai questionari di gradimento da compilare on-line); 

• i docenti (accesso alle azioni formative dagli stessi seguite dove caricare le proprie 
dispense e compilare i questionari di gradimento on-line); 

• i tutor ( accesso alle azioni formative dagli stessi seguite e ai questionari di gradimento da 
compilare on-line). 

I risultati complessivi sono stati riportati in una pubblicazione finale. 

Per ciascuna azione formativa è stato previsto il rilascio, a fine percorso, dell’ Attestato di 
partecipazione alle attività di formazione del piano. Per le azioni formative di durata superiore alle 
24 ore è stata attuato il sistema di verifica dell’apprendimento.  

Il referente per la formazione della CAMPUS si ritiene soddisfatto dei risultati del sistema di 
monitoraggio attuato in quanto attraverso la piattaforma ha potuto seguire direttamente gli esiti 
della formazione. 

Il gradimento dei partecipanti ai corsi formativi è stato misurato attraverso dei questionari di 
gradimento. A conclusione di ogni azione formativa, è stato chiesto ai dipendenti di esprimere una 
valutazione in merito a: docenti, contenuti didattici, materiale didattico, organizzazione dell’attività 
formativa, tutoring, sessioni plenarie e logistica. 

In particolare, il questionario di customer satisfaction è stato articolato in una serie di domande al 
fine di conoscere il gradimento sul corso frequentato. 

I risultati sono stati complessivamente estremamente postivi. 



 
Per valutare l’efficacia della formazione sono state realizzate delle interviste sia al referente 
aziendale diretto dei lavoratori partecipanti alla formazione che a 3 lavoratori partecipanti alla 
formazione. 

Secondo il Responsabile diretto dei lavoratori l’impatto del percorso formativo finanziato da 
Fondimpresa sui processi aziendali è stato positivo. Gli interventi formativi realizzati hanno, da un 
lato, migliorato la consapevolezza dei lavoratori in merito alle competenze possedute e al gap di 
competenze da colmare e, dall’altro, sviluppato le competenze tecniche necessarie alla corretta 
gestione dei processi aziendali. 

In particolare, nei reparti produttivi, gli interventi realizzati hanno portato un visibile miglioramento 
nell’organizzazione della linea migliorando i rendimenti in termini di efficacia ed efficienza 
nell’utilizzo delle risorse e del tempo. 

Il Responsabile amministrativo ha dichiarato che a seguito della formazione i principali cambiamenti 
riscontrati riguardano: 

• una migliore applicazione delle procedure aziendali, 
• un miglioramento significativo delle performance, 
• un miglioramento delle capacità dei lavoratori di individuare le possibili aree di 

miglioramento e di proporre soluzioni migliorative. 

Inoltre, il clima aziendale ha beneficiato degli interventi il cui obiettivo era lo sviluppo delle soft 
skills.  

Successivamente alla formazione dei dipendenti vengono messe continuamente in atto pratiche per 
la diffusione della conoscenza attraverso sessioni interne di affiancamento e training on the job da 
parte dei responsabile e dei lavoratori più esperti a beneficio dei colleghi. 

Sono state effettuate interviste a 3 lavoratori che hanno partecipato alle azioni formative e che in 
azienda hanno un ruolo rilevante nelle aree tematiche trattate nel piano. 

Dall’analisi delle interviste risulta che la partecipazione alle attività formative ha consentito loro lo 
sviluppo di nuove conoscenze e la capacità di applicazione delle conoscenze nel contesto lavorativo. 

Di seguito si riportano i risultati delle interviste. 
 
 nuove conoscenze e/o competenze acquisite tramite la partecipazione alla formazione: 

- Conoscenze tecniche riferite alle tecnologie utilizzate, miglioramento nell’utilizzo degli 
strumenti di produzione e di gestione, sviluppo delle competenze relazionali utili al 
miglioramento delle performance di gruppo; 

- Il concetto di valore e di spreco nei processi; 
- Strumenti informatici e analisi di processi aziendali utili ad agevolare la produttività; 
- Conoscenza della gestione di nuovi processi aziendali. 

cambiamenti nel modo di lavorare 
- Le competenze acquisite hanno permesso una maggiore consapevolezza delle attività svolte. Ad 

esempio ho potuto decodificare operazioni svolte comunemente e mettere in atto azioni 
pratiche di miglioramento (ad esempio organizzazione della postazione di lavoro, gestione 
efficace delle comunicazioni); 

- nuove competenze nei rapporti con la clientela; 



- lo studio dei processi ha permesso di applicare azioni di miglioramento volto a snellire 
l’organizzazione, ottimizzando le procedure; 

- la formazione acquisita ha fornito delle competenze e degli strumenti per migliorare i 
processi aziendali.  

utilità del corso per l’attività lavorativa 
• capacità di decodificare operazioni svolte comunemente e mettere in atto azioni di 

miglioramento (ad esempio organizzazione della postazione di lavoro, gestione efficace delle 
comunicazioni); 

• Ha migliorato i processi lavorativi aziendali che hanno portato benefici all’interno e l’esterno 
dell’azienda; 

• Il corso ha aiutato a comprendere quale sia il corretto approccio per gestire i processi in modo 
agile e dinamico per governare i cambiamenti e ridurre i costi aumentando la produttività; 

• Capacità di gestire i processi aziendali in modo agile e dinamico, per governare i cambiamenti, 
ridurre i costi e aumentare la produttività. 

utilità della formazione rispetto alla carriera professionale o al mantenimento del posto di lavoro 

• Certamente la formazione rappresenta, in un mercato caratterizzato sempre da maggiore 
mobilità, un fattore determinante per la competitività personale nel mercato del lavoro. Sia 
che si tratti di uno sviluppo professionale interno sia di mobilità tra aziende del settore, 
l’aggiornamento continuo è essenziale per lo sviluppo di carriera; 

• L’attività formativa ha consolidato il ruolo in azienda e migliorato i rapporti con la clientela 
rendendo la figura sempre più centrale all’interno dell’azienda; 

• Il corso ha migliorato le competenze professionali necessarie per il mantenimento del mio 
posto di lavoro. 

 

3.4 Considerazione riepilogative  

Dai risultati dell’intervista effettuata al Referente di piano, responsabile risorse umane, responsabile 
amministrativo, ai lavoratori coinvolti e dall’analisi della documentazione disponibile (formulario del 
piano e relazione finale del soggetto attuatore) si può affermare che le azioni formative sono state 
progettate e realizzate in coerenza sia con gli obiettivi generali del piano “W.I.N. – We Innovate 
Now” che con gli obiettivi dell’intervento effettuato dalla CAMPUS SRL. 

La chiarezza e la specificità degli obiettivi e un’attenta analisi dei fabbisogni con uno strumento 
appositamente progettato hanno consentito di progettare azioni formative mirate per singola 
azienda, per cui le azioni realizzate per la CAMPUS risultano in linea con le esigenze dichiarate dal 
management dell’azienda al momento della realizzazione del piano.  

Dalle interviste effettuate è emerso un coinvolgimento dell’azienda da parte del soggetto attuatore 
in tutte le fasi del piano. 

Le metodologie didattiche utilizzate risultano coerenti con gli obiettivi del piano formativo e con le 
tematiche trattate. 



I punti di forza del processo di formazione nel suo complesso sono rappresentati sicuramente da 
un’attenta analisi dei fabbisogni e da un sistema di monitoraggio che ha permesso a tutti gli attori 
di ricevere le informazioni sull’andamento del percorso in tempo reale consentendo così di 
intervenire tempestivamente in caso di criticità. 

Il fine che il piano intendeva raggiungere era il potenziamento delle competenze dei dipendenti 
coinvolti nel piano che portassero ad un miglioramento delle performance aziendali. Dalle interviste 
effettuate risultano già riscontri positivi in termini di maggiore consapevolezza dei ruoli delle 
persone coinvolte, modalità lavorative modificate con risultati di maggiore efficienza 
dell’organizzazione.  

Così come dichiarato dal responsabile amministrativo, alla fine del corso i partecipanti hanno 
acquisito:  

• una migliore capacità di applicazione delle procedure aziendali; 
• un miglioramento significativo delle performance di ciascuno; 
• un miglioramento delle capacità di individuare le possibili aree di miglioramento e di 

proporre soluzioni migliorative. 

Anche il responsabile dei lavoratori e i partecipanti hanno confermato il raggiungimento degli 
obiettivi del piano formativo.  Il punto di forza del piano confermato dai partecipanti risulta l’analisi 
dei fabbisogni ed il sistema di monitoraggio del piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CONCLUSIONI 

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

Gli elementi che hanno influito positivamente sulla formazione sono rappresentati sicuramente da 
un’attenta analisi dei fabbisogni e il sistema di monitoraggio utilizzato che hanno permesso la 
verifica costante dell’apprendimento in termini di sviluppo competenze specifiche per ciascuna 
azione formativa in funzione degli obiettivi prefissati.  

I docenti per ciascun modulo hanno utilizzato la modalità di lezioni frontali ma hanno 
costantemente affiancato nell’attività di training on the job che ha permesso di mettere in pratica 
quanto appreso in casi concreti.  

Questo elemento è riscontrabile nelle interviste fatte ai partecipanti che hanno gradito molto 
l’approccio pragmatico che ha consentito loro di applicare nel concreto quanto appreso in aula e di 
migliorare le performances individuali nell’applicazione di quanto appreso nelle loro attività 
lavorative.  

Infatti immediato è stato il riscontro positivo dell’impatto delle azioni formative sugli obiettivi 
aziendali. Si registra un notevole incremento dei processi di analisi finalizzati alla concezione di nuovi 
prodotti o di migliorie innovative al prodotto. Questo ha implicato per il management aziendale, un 
rivalutazione dei processi interni aziendali: è stato possibile modificare/migliorare alcuni processi 
esistenti, per quanto riguarda l’impiego del personale tecnico, l’impiego di macchinari e il layout di 
fabbrica, l’organizzazione delle funzioni di concetto. Il feedback interno è stato rilevato a 6 mesi 
dalla realizzazione dell’intervento ed è stato positivo. 

Non si rilevano nel percorso formativo realizzato criticità  

 

4.2 Le buone prassi formative 

Non si rilevano in questo piano elementi distintivi di buone prassi 

4.3 Conclusioni 

Dai risultati delle interviste effettuate e dall’analisi della documentazione disponibile (formulario 
del piano) si può affermare che l’intervento formativo a favore della CAMPUS SRL all’interno “W.I.N. 
– We Innovate Now” abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e che le azioni formative sono state 
progettate e realizzate in coerenza con gli obiettivi generali del piano e specifici richiesti dall’azienda 
oggetto di monitoraggio. 

A livello di management e dei lavoratori, le aspettative risultano ampiamente soddisfatte. 

Tutti gli elementi analizzati evidenziano estrema chiarezza degli obiettivi e un’attenta analisi dei 
fabbisogni che hanno consentito la progettazione di un percorso formativo coerente con gli obiettivi 
strategici dell’azienda. 

La progettazione e gestione delle attività formative da parte del Soggetto Attuatore è stata fatta con 
il coinvolgimento dell’azienda CAMPUS SRL interessata attraverso un processo di rilevazione dei 



fabbisogni che ha previsto l’utilizzo di uno strumento costruito ad hoc utilizzato dall’azienda per la 
rilevazione dei fabbisogni interni che ha permesso la progettazione di un intervento personalizzato 
partendo dall’analisi di percorsi già predisposti dal soggetto attuatore. 

Per cui tipologia delle azioni, metodologie didattiche e durata delle azioni sono state individuate in 
collaborazione con l’azienda secondo le esigenze specifiche.  

Dalle interviste è emerso inoltre una grande consapevolezza, da parte dei lavoratori coinvolti nella 
formazione, dell’importanza dello sviluppo delle proprie competenze sia per la crescita individuale 
in relazione al ruolo di ciascuno sia per la competitività dell’azienda sul mercato. Ciò costituisce 
sicuramente un fattore di successo dell’azienda sul mercato. 

L’attenzione alla formazione delle risorse professionali aziendali è in questo momento storico di  
strategia di maggiore penetrazione nel mercato (nuovi segmenti e introduzione di nuovi prodotti), 
molto sentita dal management de CAMPUS SRL, che già investe continuamente sulla formazione 
dei dipendenti.  

Il management dell’azienda è consapevole del fatto che il livello delle competenze delle risorse 
umane riveste una leva di competitività rilevante per il posizionamento sul mercato ed in questo 
investe tantissimo.  

In questo quadro il canale di Fondimpresa rappresenta una fonte di finanziamento rilevante negli 
investimenti in formazione della CAMPUS SRL. 
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