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1 INTRODUZIONE 

L’azione formativa presa in esame è il piano “Miglioramento Tecnologico Funzione Amministrativa e Di 

Governance Aziendale” presentato e realizzato da LA LUCENTE SPA operante nel settore delle Pulizie 

civili ed industriali. 

Il progetto è stato realizzato nell’ambito del conto formazione.    

L’Ambito tematico strategico di riferimento più rilevante del progetto in esame è la Competitività 

collegata all’Innovazione tecnologica di processo e di prodotto e in quanto l’intervento riguarda il 

potenziamento della funzione Amministrativa in termini di competenze sia tecniche che gestionali anche 

in seguito all’introduzione di nuove tecnologie.  

Il motivo che ha portato alla scelta del Piano Miglioramento Tecnologico Funzione Amministrativa e Di 

Governance Aziendale come oggetto del presente monitoraggio è legato alla rilevante posizione sul 

mercato dell’azienda. Infatti LA LUCENTE SPA è un’azienda di grandi dimensioni, leader di mercato a 

livello nazionale nel settore di riferimento, che considera la formazione interna del personale una leva 

Strategica di competitività e utilizza il conto formazione molto frequentemente. 

L’azienda ha un responsabile delle risorse umane e della formazione che 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. Pertanto i piani di 

formazione che presenta LA LUCENTE Spa affrontano varie tematiche sia tecniche che di tipo 

organizzativo.  

Il piano oggetto dell’analisi prevedeva diverse azioni con obiettivi specifici diversi ma con un obiettivo 

generale unico che era il potenziamento della funzione Amministrativa in un momento storico di 

riorganizzazione della gestione da parte dell’azienda. La tipologia di attività svolta dall’azienda necessita 

di software di gestione molto avanzati. Inoltre, il mercato in cui opera LA LUCENTE SPA prevede 

quotidianamente la partecipazione a gare pubbliche ed telematiche che vede coinvolta la funzione 

amministrativa quasi totalmente. 

Al fine di potenziare le competenze delle figure professionali coinvolte nelle attività su indicate 

l’intervento formativo oggetto dell’analisi ha previsto azioni formative riguardanti: 

 Implementazione del ciclo attivo  

 Gestione delle fatture dal programma Serdata al programma Gamma 

 Normativa sulle gare d’appalto e nuovo codice appalti 

 Modulo Formativo Teorico Pratico Su Convenzioni Consip E Mepa 

 

 

 



2 STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

La Lucente s.p.a. è nata nel 1922 da un intuizione del suo fondatore Mario Volpe per occuparsi di piccole 

pulizie. Nel corso degli anni, grazie alla professionalità e alla dedizione tramandata da padre in figlio, il 

Gruppo, ormai alla terza generazione, ha vissuto una progressiva crescita, fino a diventare Società per 

Azioni nel 1972.   

Una tappa significativa nella vita dell’azienda è stata l’apertura della filiale a Torino nel 1980. La decisione 

è nata dalla volontà di espandere il mercato di riferimento passando da un mercato regionale ad un 

mercato nazionale.  

Un’altra tappa importante nella gestione dell’azienda è stata segnata a luglio 2019 quando La Lucente 

Spa si è dotata di una nuova governance con l’ingresso del Consiglio di Amministrazione di Mario e 

Angelo Volpe, figli di Giuseppe Volpe, in una prospettiva di crescita e consolidamento che guarda al 

futuro con fiducia e ambizione conservando un forte radicamento nelle origini familiari che è sinonimo 

di continuità e affidabilità per i clienti pubblici e privati. 

La nuova compagine societaria vede la presenza di Giuseppe Volpe nel ruolo di Presidente Onorario, di 

Mario Volpe in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Angelo Volpe come Consigliere 

di Amministrazione e Procuratore e di un professionista esperto del settore con l’incarico di 

Amministratore Delegato. 

L’evento ha segnato sia il momento culminante di un passaggio generazionale avviato nel corso del 2019, 

sia una svolta organizzativa passando da una gestione di tipo famigliare ad una gestione strutturata con 

ruoli ben definiti. 

La Lucente Spa intende, con una nuova struttura dirigenziale e con lo spirito di servizio che da sempre 
contraddistingue l’impresa affrontare con entusiasmo le nuove sfide globali per la sostenibilità 
ambientale, la sicurezza sul lavoro, l’innovazione tecnologica. 
Attualmente La Lucente Spa rappresenta una tra le realtà più solide in Italia nel settore del Global 

Service.  

Il Gruppo La Lucente conta attualmente circa 3.000 dipendenti e possiede una struttura organizzativa e 

una rete territoriale con 13 tra sedi e filiali operative dislocate sull’intero territorio nazionale, da nord a 

sud. 

L’azienda mette al servizio delle imprese e della collettività la propria competenza in materia di Facility 

Management, proponendo per qualsiasi esigenza diverse soluzioni, studiate ad hoc per ogni tipologia di 

cliente. Da sempre, è in grado di mettere al suo servizio professionisti qualificati, seguendo e anticipando 

le evoluzioni del mercato e proponendosi come Fornitore «Global». Nello specifico i principali servizi 

proposti sono: 

 Pulizie civili e industriali  

 Pulizia e sanificazione del settore ospedaliero 

 Pulizia e sanificazione del settore trasporti 

 Disinfestazione e derattizzazione 



 Gestione aree verdi 

 Logistica e facchinaggio 

 Reception, portierato e infopoint 

 Pulizie acrobatiche in corda 

 Raccolta differenziata e gestione rifiuti 

 

Il Gruppo La Lucente conta oggi circa 3.000 dipendenti e possiede una struttura organizzativa e una rete 

territoriale con 13 tra sedi e filiali operative dislocate sull’intero territorio nazionale, da nord a sud con 

un fatturato annuo di quasi 50 milioni di euro. 

L’andamento del settore nel quale opera l’azienda a detta dell’intervistato è in continua crescita e 

l’intensità della concorrenza in quanto sul mercato operano numerose aziende di servizi sia di piccole 

che di medio/grandi dimensioni. 

Il posizionamento dell’azienda sul mercato è sicuramente quella di leader nel settore di Facility 

Management e si prepara, con una nuova struttura dirigenziale ad affrontare il prestigioso traguardo 

dei 100 anni di storia e a sostenere le nuove sfide globali per la sostenibilità ambientale, la sicurezza sul 

lavoro, l’innovazione tecnologica. 

A detta dell’intervistato, l’attenzione al tema ambientale è sempre stato per il Gruppo Lucente il centro 

di un modus operandi costantemente volto alla eco-sostenibilità. Per questa ragione La Lucente S.p.A. 

utilizza diversi sistemi volti alla riduzione di CO2 ed usa esclusivamente prodotti rientranti nei C.A.M. 

(criteri minimi ambientali), oltre che prodotti Ecolabel, forniture di prodotti con imballaggi riciclabili, 

automezzi elettrici e fornitori a km 0. 

L’intervistato ritiene che nel settore in cui opera l’azienda è molto importante soprattutto l’innovazione 

organizzativa e il fattore Rete, per la competitività nel settore.  Questo aspetto ricopre un ruolo cardine 

nella Lucente Spa; infatti l’azienda,in qualità di socio ANIP-Confindustria e UNIFerr, è molto coinvolta 

nell’organizzazione della quarta edizione di LIFE (Labour Intensive Facility Event),  

Il focus di LIFE 2019 è quello di fare rete con l’obiettivo condiviso di promuovere e sostenere il comparto 
del Facility Management e Facility Services, un settore in forte crescita che coinvolge un gran numero di 
lavoratori, caratterizzato dall’uso intenso di manodopera e dall’enorme importanza, in termini 

economici e sociali, per lo sviluppo e la crescita del Paese. 
 

 
2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Secondo l’intervistato gli obiettivi strategici più rilevanti della Lucente Spa sono: 
 

 Potenziamento della capacità di governo dell’azienda da parte del Management 

 Rafforzare la rete di relazioni sul territorio nazionale 

 Condividere esperienze con altre aziende leader nel settore del Facility Management  



 Contribuire, con il consueto impegno e professionalità, alla crescita del proprio comparto  

 Consolidare della propria posizione sul mercato 
 

Nell’ambito degli obiettivi strategici hanno non introdotto innovazioni tecnologiche significative sul 

prodotto mentre in ambito gestionale sono state apportate innovazioni al fine di migliorare il processo 

di erogazione del servizio. 

 

I processi aziendali maggiormente interessati dalla implementazione delle innovazioni tecnologiche 
sono: 

 

Gestione del servizio al cliente 

Gestione Risorse Umane 

Programmazione e Controllo di Gestione 

 

I principali benefici attesi dall’implementazione delle tecnologie sono: 
 
 

Miglioramento della capacità di governo della gestione aziendale 

Miglioramento della competitività del servizio erogato 

 
 
 

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.  

In virtù del fatto che per ottenere risultati apprezzabili il processo di crescita deve avvenire sia sul 

versante organizzativo e tecnologico che sul versante culturale l’azienda ha realizzato una pianificazione 

strategica ed operativa a medio- lungo termine prevedendo l’introduzione di nuove tecnologie e 

avviando un processo di riorganizzazione aziendale.  

A detta dell’intervistato questo processo non può realizzarsi se non supportate da adeguata formazione. 

Nell’ambito di questo progetto La Lucente S.p.A, al fine di migliorare la propria capacità di governo 

dell’azienda, ha avviato un piano di potenziamento globale della funzione amministrativa. 

Con questo piano formativo, pertanto, l’azienda nello specifico si proponeva di: 

 implementare un sistema di ciclo attivo dotando da una parte l’azienda di programmi gestionali 

e di tecnologie informatiche all’avanguardia, dall’altra di motivare il personale al cambiamento 

agendo sulla leva della formazione e del coinvolgimento, con il risultato di migliorare le 

performances dei servizi coinvolti. 

 Introdurre un nuovo software di gestione delle fatture e di un potente software per la rilevazione 



presenze del personale. Una soluzione integrata che consente una gestione più efficace ed 

efficiente dell´impresa di pulizia in tutti i suoi aspetti. 

 Potenziare le competenze sulla NORMATIVA SULLE GARE D’APPALTO E sul NUOVO CODICE 

APPALTI in modo da migliorare la fase di progettazione e partecipazione alle gare pubbliche da 

parte della funzione amministrativa 

 Trasferire competenze giuridiche, tecniche ed operative sulle CONVENZIONI CONSIP E MEPA, per 

una gestione efficace e legittima del MePA.  
 

Secondo l’intervistato, per quanto riguarda le ricadute sulle performance aziendali, alla luce anche 

degli obiettivi aziendali, dal piano formativo ci si attendeva: 

 processi amministrativi standardizzati che, essendo conformi a specifiche procedure di 

controllo interno, dessero garanzia di efficienza, efficacia ed affidabilità; 

 dati di attività e informazioni complete e tempestive, utili sia per migliorare l’integrazione 

organizzativa e culturale, sia per promuovere attività di confronto interne ed esterne 

all’azienda stessa (attività di benchmarking); 

 personale adeguatamente preparato e motivato all’utilizzo delle innovazioni tecnologiche 

introdotte; 

 competenza maggiore nella predisposizione di progetti per bandi di gara pubblici; 

 acquisizione da parte del personale della funzione amministrativa di  un metodo di lavoro che 

consenta lo di svolgere con maggiore sicurezza la propria professione 

 

Le azioni formative erogate sono state rivolte ai processi aziendali di programmazione, gestione e 
controllo dell'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 registrano minori errori nella redazione di progetti per gare 

di appalto ed il personale amministrativo, attraverso l’utilizzo dei software implementati ora è in grado 

di elaborare dati economici più completi, tempestivi e certificati che danno informazioni utili per la 

predisposizione di preventivi e analisi tempestive sui risultati economico finanziari. 

 

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 avviato 

nella Lucente spa in seguito alla nuova organizzazione aziendale e alla dimensione ormai rilevante 

dell’azienda. 



Dai risultati dell’intervista emerge che il management ha la consapevolezza che l’innalzamento delle 

competenze ottenuto grazie alla formazione insieme agli investimenti in tecnologie innovative di 

gestione aziendale processo rappresentano fattori critici di successo fondamentali e leva strategica per 

la competitività sul mercato che vede una concorrenza fatta in gran parte di piccole aziende.  

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 Lucente non ha all’interno RSU/RSA, pertanto il piano 

formativo progettato è stato condiviso dalla Commissione paritetica territoriale di Bari e Bat. 



 

3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno  

Le attività previste nel piano formativo sono state interamente incentrate sui bisogni rilevati in 

funzione dei processi in atto in azienda e del bisogno continuo di adeguare le competenze delle aree 

coinvolte. 

L’analisi dei fabbisogni è stata realizzata attraverso un processo di valutazione svolta dalla Direzione 

Aziendale che ha identificato le aree in cui era necessario un miglioramento, rilevando una criticità 

nella funzione Amministrativa che è fortemente coinvolta nelle innovazioni tecnologiche introdotte 

in azienda. 

Tutti i lavoratori dell’area, a detta dell’intervistato, sono stati coinvolti nel processo di analisi dei 

fabbisogni attraverso incontri specifici anche con i fornitori dei software introdotti in azienda. 

 I principali risultati dell’analisi dei fabbisogni formativi sono stati quelli di definire in maniera 

puntuale le aree di intervento e le tematiche specifiche da trattare. 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. L’analisi dei fabbisogni è stata rivolta a 

quadri ed impiegati dell’area amministrativa impegnati nell’utilizzo delle tecnologie introdotte e 

nella predisposizione di progetti di partecipazione a gare pubbliche. 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione  

Le attività formative sono state rivolte a 8 lavoratori e le principali figure professionali coinvolte 

nella formazione sono stati quadri ed impiegati direttivi e operativi dell’area amministrativa. 

Dall’intervista è emerso che le figure professionali che hanno partecipato alle attività formative sono 

legate al raggiungimento degli obiettivi strategici in quanto, come già specificato, la tipologia di 

attività svolta dall’azienda necessita di software di gestione molto avanzati. Inoltre, il mercato in cui 

opera LA LUCENTE SPA prevede quotidianamente la partecipazione a gare pubbliche ed telematiche 

che vede coinvolta la funzione amministrativa quasi totalmente. Il potenziamento delle competenze 

delle figure professionali dell’area amministrativa sicuramente contribuisce al raggiungimento degli 

obiettivi strategici. 

 

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

Secondo l’intervistato il piano formativo oggetto della valutazione è solo un tassello di un piano di 

intervento di potenziamento della funzione Amministrativa.  Le azioni formative erogate in azienda 

“coperto” una parte del fabbisogno formativo rilevato. L’area Amministrativa copre molte attività 

che necessitano sempre più di competenze specifiche per cui l’azienda ha realizzato 

successivamente un altro piano formativo sulle tematiche del BUDGET, REPORTING E 

PERFORMANCE MANAGEMENT sempre finanziato da Fondimpresa.  



Per quanto riguarda le metodologie didattiche utilizzate i criteri che hanno guidato la scelta sono 

stati: da una parte i contenuti delle azioni stesse e dall’altra la considerazione che la modalità di 

apprendimento degli adulti privilegia un approccio più pratico. I docenti, dopo una prima parte 

teorica hanno affiancato i partecipanti guidandoli nelle esercitazioni pratiche che hanno riguardato 

l’utilizzo del software, la predisposizione di gare e simulazioni di partecipazioni a gare telematiche. 

La parte relativa alle esercitazioni pratiche ha consentito ai docenti di misurare l’apprendimento. 

Le metodologie utilizzate sono state: 

 Aula  

 Affiancamento 

  Training on the job 

 
I docenti sono stati individuati e selezionati tenendo conto delle tematiche specifiche e tecniche da 
trattare e dell’esperienza in azienda degli stessi. I docenti sono stati selezionati previo cv e attinenza 
ai corsi erogati 
La provenienza dei docenti è stata: 

 Consulenza 

 Formazione 
In particolare i docenti per le azioni formative più specifiche si è tenuto conto sia della fidelizzazione 
con alcuni fornitori già sperimentati che delle specifiche competenze legate all’utilizzo di una 
tecnologia.  
E’ stato in ogni caso effettuato un monitoraggio in itinere dei docenti somministrando test di 
gradimento ai corsisti. Dai risultati dei test il livello è risultato alto.  
Il responsabile della formazione ha dichiarato che non state fornite ai docenti indicazioni e 
suggerimenti relative all’orientamento pratico delle docenze ed all’utilizzo di metodi didattici di tipo 
applicativo in quanto i docenti individuati sono figure altamente professionali e specializzati nel 
settore. 

L’andamento dei corsi è stato misurato costantemente monitorando il tipo di partecipazione dei 
lavoratori coinvolti. Il livello è risultato sempre alto. 
L’azienda non ha predisposto un sistema di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti 
acquisiti dai partecipanti, ma ha ritenuto valutare l’apprendimento successivamente sul campo 
operativo. 
Il gradimento dei partecipanti è risultato elevato. Complessivamente i partecipanti hanno valutato 
il percorso formativo molto esaustivo e di facile applicazione nella loro realtà lavorativa. 

Per valutare l’efficacia della formazione sono state realizzate delle interviste sia al referente 

aziendale diretto dei lavoratori partecipanti alla formazione (responsabile amministrativo) che ad 

alcuni lavoratori partecipanti alla formazione. 

Secondo il Responsabile amministrativo l’impatto del percorso formativo finanziato da Fondimpresa 

sui processi aziendali è stato sicuramente quello di avere:  

 processi amministrativi standardizzati che, essendo conformi a specifiche procedure di 
controllo interno, dessero garanzia di efficienza, efficacia ed affidabilità; si riscontra 
maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi. 

 dati di attività e informazioni complete e tempestive, utili sia per migliorare l’integrazione 
organizzativa e culturale, sia per promuovere attività di confronto interne ed esterne 



all’azienda stessa (attività di benchmarking); la tempestività dei dati consente di migliorare 
la capacità di previsione anche economico finanziaria; 

 personale adeguatamente preparato e motivato all’utilizzo delle innovazioni tecnologiche 
introdotte; 

 competenza maggiore nella predisposizione di progetti per bandi di gara pubblici; si 
riscontrano meno errori che possono comportare l’esclusione da una gara 

 acquisizione da parte del personale della funzione amministrativa di  un metodo di lavoro 
che consenta lo di svolgere con maggiore sicurezza la propria professione. 

 

Il Responsabile amministrativo ha dichiarato che a seguito della formazione ha riscontrato dei 
cambiamenti positivi nelle performances dei dipendenti:  

 meno problematiche nella fase di analisi del bando di gara e nella predisposizione della 
partecipazione. 

 Maggiori competenze tecniche ed operative nella gestione del MePA 
 

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: 

-  gestione dei preventivi, dei rapportini e informazione su dati economici aziendali  

- gestione delle fatture dal programma Serdata al programma Gamma, potente software per 
la rilevazione presenze del personale che si adatta ad ogni necessità aziendale. 

- maggiori competenze giuridiche, tecniche ed operative, indispensabili per una gestione 
efficace e legittima del MePA. 

 

cambiamenti nel modo di lavorare 

 maggiore sinergia tra i vari ruoli interessati nella composizione di un preventivo. Il sistema 

gestionale introdotto permette a ciascun utente dei singoli reparti coinvolti, in base alle proprie 

competenze e al proprio ruolo, di intervenire nella composizione del preventivo, inserendo 

prodotti standard codificati nell’anagrafica di magazzino o prodotti nuovi che verranno 

codificati solo all’accettazione finale, indicandone sia il costo che il prezzo cliente. 

 acquisizione di un metodo di lavoro che permette di svolgere con sicurezza l’attività di 
competenza ad es.  la conoscenza di errori che possono causare l’esclusione da una gara di 
appalto. 

 

utilità del corso per l’attività lavorativa 

 valido supporto fruibile anche nella realtà lavorativa soprattutto le esercitazioni pratiche 

su casi concreti. Ad esempio informatizzare la gestione dei preventivi e rapportini, ha reso 

più chiari e veloci le performance dei servizi coinvolti. 

 valido supporto lavorativo  se fatto costantemente con aggiornamenti continui.  

 Valido supporto nell’analizzare le opportunità delle gare di Acquisti in Rete e porsi in un 
confronto virtuoso con altri enti pubblici simili per tipologia e complessità organizzativa. Utile 
il quadro di conoscenze di base necessarie per affrontare nella quotidianità del lavoro 
comunicazioni e documenti digitali oggi più che mai al centro di importanti trasformazioni 
della prassi amministrativa.  



 

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

 utile per una crescita professionale oltre che personale ma deve essere continua in 

quanto le normative sono in continuo aggiornamento e adattata al contesto lavorativo 

e culturale del partecipante. 

 

3.4 Considerazione riepilogative  

Dai risultati dell’intervista effettuata al Referente di piano, anche responsabile della progettazione 

formativa, ai lavoratori coinvolti e dall’analisi della documentazione disponibile (formulario del 

piano) si può affermare le azioni formative sono state progettate e realizzate in coerenza con gli 

obiettivi generali e specifici prefissati. 

La chiarezza e la specificità degli obiettivi e un’attenta analisi dei fabbisogni hanno consentito di 

progettare azioni formative mirate.  

Le metodologie didattiche utilizzate e la qualità dei docenti risulta coerente con gli obiettivi e le 

finalità del piano formativo. 

I punti di forza del processo di formazione nel suo complesso sono rappresentati sicuramente da 

un’attenta analisi dei fabbisogni e dalla metodologie didattiche utilizzate che hanno permesso la 

verifica costante dell’apprendimento in termini di sviluppo competenze specifiche per ciascuna 

azione formativa in funzione degli obiettivi prefissati. 

Il fine che il piano intendeva raggiungere era il potenziamento delle competenze tecniche e dei 

dipendenti coinvolti nel piano. Gli obiettivi sono stati raggiunti così come previsto nelle finalità del 

piano. Le azioni svolte hanno effettivamente portato valore aggiunto all’azienda in termini di 

competenze specialistiche.  

Così come dichiarato dall’intervistato, alla fine del corso i partecipanti hanno acquisito:  

 capacità di utilizzo di processi amministrativi standardizzati  

 possibilità di ottenere ed elaborare dati economici più completi, tempestivi e certificati  

 maggiore competenza nella predisposizione di gare d’appalto attraverso l’individuazione di 

errori che possono causare l’esclusione dalla gara 

 competenza e metodo di lavoro che permette loro di svolgere con maggiore sicurezza i loro 

compiti. 

 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 la 

metodologia didattica costituita da casi concreti applicati sul campo. 

 

 

 



 

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 dalla metodologie didattiche utilizzate 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 i partecipanti guidandoli nelle esercitazioni pratiche che hanno riguardato 

l’utilizzo del software, la predisposizione di gare e simulazioni di partecipazioni a gare telematiche.  

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 registrano minori errori nella redazione di progetti per gare di appalto ed il personale 

amministrativo, attraverso l’utilizzo dei software implementati ora è in grado di elaborare dati 

economici più completi, tempestivi e certificati che danno informazioni utili per la predisposizione 

di preventivi e analisi tempestive sui risultati economico finanziari. 

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 il piano Miglioramento Tecnologico Funzione Amministrativa e Di 

Governance Aziendale abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e che le azioni formative sono state 

progettate e realizzate in coerenza con gli obiettivi generali e specifici prefissati. 

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 responsabile della formazione in 

azienda è stata fatta con il coinvolgimento dell’area aziendale interessata attraverso un processo di 

rilevazione dei fabbisogni interna scaturita dall’introduzione di nuovi software gestionali e dalla 

necessità di strutturare meglio l’area che si occupata di gare pubbliche e telematiche. 

Per cui tipologia delle azioni, metodologie didattiche, scelta dei docenti, durata delle azioni sono 

state individuate in maniera puntuale.  

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 

cambiamento di governance aziendale molto sentita dal management de LA LUCENTE SPA, che già 

investe continuamente sulla formazione dei dipendenti.  

Attualmente non c’è una pianificazione formativa annuale strutturata, nonostante le dimensioni 

aziendali lo richiederebbero anche se l’azienda pone molta attenzione allo sviluppo delle 

competenze delle risorse umane dell’azienda. 

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 LA LUCENTE SPA. 

 

 

 

 


