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1 LE AZIONI FORMATIVE STRATEGICHE IN ESAME  

1.1 Descrizione delle azioni formative strategiche 

Le azioni formative strategiche prese in esame sono state cinque:  

Due sono state individuate tra quelle finanziate nell’ambito del Conto di Sistema (Avviso 1/2016 e 

Avviso 5/2015 - Competitività).  

Due sono state selezionate tra i piani aziendali realizzati nell’ambito del Conto formazione. 

Un piano è stato individuato realizzati nell’ambito del Conto formazione con contributo aggiuntivo 

l’Avviso 4/2016 rivolto alla formazione di dipendenti neoassunti. 

Conto di Sistema: 

 “W.I.N. – We Innovate Now”, un piano formativo settoriale, con imprese operanti in Puglia, 

Basilicata, Sicilia, finanziato dall’Avviso 1/2016 -  azione formativa per l’azienda CAMPUS 

SRL operante nel settore di consulenza, installazione, manutenzione ed assistenza tecnica 

post-vendita dei sistemi di sorveglianza; 

 QU.A.D.R.O. (QUalificazione Aziendale, Digita-lizzazione e Rinnovamento Organizzativo)” 

un piano formativo territoriale, con imprese operanti in Puglia finanziato dall’Avviso 5/2015, 

azione formativa per DOMUS soc. coop. Sociale   operante nel settore della gestione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi.  

Conto formazione: 

  Sviluppo Delle Competenze Tecniche - Sede Di Molfetta presentato e realizzato da 

EXPRIVIA SPA, un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication 

Technology; 

 Miglioramento Tecnologico Funzione Amministrativa e Di Governance Aziendale 

presentato e realizzato da LA LUCENTE SPA operante nel settore delle Pulizie civili ed 

industriali. 

Conto formazione l’Avviso 4/2016 rivolto alla formazione di dipendenti neoassunti: 

 L’azienda: Obiettivi, Attività, Relazioni presentato e realizzato da SUD SISTEMI Srl, azienda 

operante nel settore della consulenza, ricerca, progettazione, sviluppo, fornitura, 

installazione e manutenzione di sistemi informativi ed organizzativi. 

Il criterio principale che ha guidato l’individuazione delle 5 azioni per il monitoraggio valutativo 2019 

è stato l’ambito di intervento. L’Ambito tematico strategico di riferimento delle azioni prese in 

esame è Competitività/Innovazione. Tutti i 5 piani formativi sono stati realizzati per lo sviluppo di 

competenze sia tecniche che gestionali al fine di migliorare le performance di business delle aziende 

coinvolte. 

Rispetto ai due piani Conto di Sistema il criterio utilizzato per la scelta è stato il carattere pluri 

aziendale degli interventi. Il team di monitoraggio si proponeva di verificare la coerenza tra gli 



obiettivi generali del piano e gli obiettivi specifici delle singole aziende su cui gli interventi sono stati 

realizzati.  

Il team di monitoraggio si è proposto di analizzare processi di personalizzazione degli interventi che 

in tutte e due i piani vedevano coinvolte aziende diverse tra loro per settore, dimensione e tipologia 

giuridica. Infatti anche il progetto “W.I.N. – We Innovate Now”, pur essendo rivolto ad aziende del 

settore meccanico in generale, coinvolgeva realtà imprenditoriali di settori specifici diversi tra loro, 

con mercati di riferimento e prodotti molto differenti.  

All’interno dei due piani formativi la scelta dell’azione formativa da indagare ha tenuto conto del 

settore specifico in cui le aziende operavano, della dimensione e della tipologia dell’azienda e 

carattere innovativo dell’intervento. Il team di monitoraggio si proponeva di analizzare l’impatto 

della formazione all’interno di un progetto complessivo che vedeva coinvolte molte aziende, sia in 

un’azienda di grandi dimensioni che in una realtà piccola ma con una posizione sul mercato di 

riferimento rilevante. 

Nell’ambito del piano QU.A.D.R.O. (QUalificazione Aziendale, Digita-lizzazione e Rinnovamento 

Organizzativo)” la scelta è caduta sulla DOMUS soc. coop. Sociale di grandi dimensioni (450 soci 

lavoratori), con più sedi operative, che opera in un settore molto particolare (gestione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi), con utenza difficile. 

DOMUS cooperativa sociale di servizi nata nel 1997 ha lo scopo di perseguire l'interesse generale 
della comunità finalizzata alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso 
la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, con un orientamento prioritario ma non esclusivo, 
alla risposta di bisogni di anziani, adulti, giovani e minori, interessati da ogni forma di disagio, 
emarginazione ed esclusioni sociali, comprese le disabilita fisiche e psichiche, le tossicodipendenze 
e l'aids e il disagio occupazionale.  

Analizzare l’impatto della formazione in una cooperativa di grandi dimensioni e strutturata, dove i 

lavoratori sono anche soci dell’azienda, in un settore rappresentato soprattutto da piccole realtà, 

ha costituito l’elemento determinante nella selezione dell’intervento su cui effettuare il 

monitoraggio. 

Nell’ambito del piano “W.I.N. – We Innovate Now” è stata individuata un’azienda che opera in un 

settore molto competitivo (sistemi di sicurezza) dove la specializzazione nell’erogazione del servizio 

l’innovazione, sia in termini di prodotto che gestionale fanno la differenza. L’elemento determinante 

della scelta la posizione di rilievo che la CAMPUS SRL occupa sul mercato di riferimento pur essendo 

di piccole dimensioni, una tra le realtà più specializzate nell’area del SISTEM INTEGRATOR.  

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. 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. 

Per quanto riguarda i due piani formativi finanziati con il conto formazione la scelta è stata rivolta 

ad interventi realizzati da due realtà di grandi dimensioni che presentano però caratteristiche 

completamente diverse, che si proponevano con l’intervento di portare avanti un percorso di 

acquisizione di competenze da parte delle risorse professionali interne con l’obiettivo di 

miglioramento delle performance aziendali di business: 



EXPRIVIA, grande azienda quotata in borsa, molto strutturata che opera in un mercato 

internazionale in un settore molto innovativo. Exprivia spa conta attualmente un team di oltre 2000 

persone distribuite fra la sedi in Italia e all'estero e si propone al mercato con la sua capacità di 

erogare, in un contesto aziendale altamente collaborativo, un insieme di servizi, di alta qualità e 

competitività dove il valore aggiunto è espresso da un’accurata pianificazione del giusto mix di profili 

professionali, dalla selezione delle competenze adeguate ai servizi da erogare, dal rispetto della 

durata prevista del delivery e dalla valorizzazione e riuso delle esperienze aziendali ed individuali. 

LA LUCENTE SRL, azienda di grandi dimensioni con più sedi operative, che opera sul mercato 

nazionale con una gestione organizzativa seppur strutturata ma con una forte connotazione a 

carattere familiare. 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. 

Tutte e due gli interventi presentavano la caratteristica di far acquisire ai lavoratori coinvolti 

specifiche competenze, ma nello stesso tempo continuare un percorso già avviato in azienda di 

definizione di uno stile unico di gestione delle persone con la formazione di tipo 

manageriale/gestionale. 

Il monitoraggio sull’intervento realizzato da SUD SISTEMI Srl ha avuto l’obiettivo di verificare le 

ricadute sul sistema aziendale di un intervento rivolto a figure neoassunte. 

La Sud Sistemi opera da circa 30 anni nel settore della consulenza, ricerca, progettazione, sviluppo, 

fornitura, installazione e manutenzione di sistemi informativi ed organizzativi, aiutando le aziende 

clienti a migliorare i propri sistemi organizzativi ed informativi, innovando i processi di business. 

Grazie alle sue competenze multidisciplinari, la Sud Sistemi ha assistito e assiste, attraverso 

interventi di diagnosi aziendale ed accompagnamento, oltre 400 organizzazioni distribuite su tutto 

il territorio nazionale.  I suoi collaboratori costituiscono uno stabile ed affiatato gruppo di esperti 

tra i quali molti sono professionisti con esperienza ultra decennale che hanno erogato servizi di 

consulenza, di BPR, che hanno progettato ed implementato sistemi informativi, sistemi qualità, 

software e infrastrutture a supporto di processi di gestione. 

 

 

Di seguito si riporta la descrizione sintetica dei singoli piani analizzati e le motivazioni che hanno 

portato alla scelta del piano. 

Piano “W.I.N. – We Innovate Now” – CAMPUS SRL 

L’obiettivo generale del Piano è stato quello di 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 e le 
competenze richieste per poter guidare ed accompagnare processi efficaci di cambiamento. 

Nello specifico sinteticamente 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; 

 garantire alle aziende coinvolte risorse professionali capace di migliorare le performance 
personali ma allo stesso tempo di supportare la crescita dimensionale dell’impresa. 

 
La scelta di effettuare il monitoraggio sul progetto “W.I.N. – We Innovate Now” è nata dalla natura 
del piano stesso. 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’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 di modalità organizzative del lavoro per il miglioramento delle performance 
di business e delle prestazioni aziendali.      

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. Nonostante 
sia una realtà di piccole dimensioni la CAMPUS rappresenta uno dei principali attori nel mercato 
territoriale di riferimento. 

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. 

La formazione ha permesso ai partecipanti di acquisire:  

 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. 

A livello azienda la formazione ha portato un miglioramento generale delle performance aziendali. 

 

Piano “QU.A.D.R.O. (QUalificazione Aziendale, Digita-lizzazione e Rinnovamento Organizzativo)”- 

DOMUS soc. coop. Sociale 

Obiettivi generali del progetto erano: 

 fornire supporto alle imprese coinvolte nella messa in atto di strategie per fronteggiare la 

maggiore concorrenza sui mercati e le mutate esigenze dei consumatori e dei clienti; 

 fornire le competenze utili a favorire la crescita personale e professionale delle aziende 

coinvolte, come fattore di sviluppo decisivo e driver di crescita economica e sociale; 

 innalzare il livello di competenza della forza lavoro, attraverso la rilevazione del fabbisogno 

e l’accertamento delle competenze in ingresso del proprio capitale umano. 

 La scelta di effettuare il monitoraggio sul progetto “QU.A.D.R.O. (QUalificazione Aziendale, Digita-

lizzazione e Rinnovamento Organizzativo)” è nata dalla natura del piano stesso. Infatti il progetto 



complessivo è stato caratterizzato sostanzialmente da interventi personalizzati ciascuno sulle 

esigenze delle 66 aziende coinvolte pur in un obiettivo generale di miglioramento della competitività 

sul mercato di riferimento. 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’intervento formativo realizzato per DOMUS soc. coop. 
Sociale risiede sia nella particolarità del settore in cui l’azienda opera, sia nella tipologia di azienda 
(cooperativa sociale di grandi dimensioni ben strutturata).   Analizzare l’impatto formativo in una 
cooperativa dove gli operatori sono anche soci dell’azienda ha rappresentato un elemento rilevante 
nella scelta. 

DOMUS cooperativa sociale di servizi nata nel 1997 si occupa di gestione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi, con un orientamento prioritario alla risposta di bisogni di anziani, adulti, giovani e 
minori, interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusioni sociali, comprese le 
disabilita fisiche e psichiche, le tossicodipendenze e l'aids e il disagio occupazionale.  

La decisione di realizzare le attività formative per la DOMUS era strettamente correlata agli obiettivi 
strategici dell’azienda. L’espansione in termini di acquisizione di nuove strutture e la diversificazione 
dei servizi offerti che la DOMUS si è posta come obiettivi strategici per i prossimi anni, necessita di 
personale continuamente formato con competenze specialistiche particolari, idonee ai servizi 
erogati. Pertanto lo sviluppo delle risorse umane, in termini di competenze tecniche e di gestionali, 
è ritenuto elemento indispensabile per sostenere adeguatamente lo sviluppo dell’azienda nel 
futuro.  

Nello specifico con questo piano formativo, poiché la DOMUS gestisce alcuni Centri per Minori e 
intende raggiungere una migliore gestione ed esecuzione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) dei 
minori affidati, l’azienda si proponeva di formare gli operatori al fine di utilizzare i laboratori quale 
strumento educativo.  

Il risultato del percorso sui processi aziendali è stato ottimo. Gli interventi formativi realizzati hanno 
aiutato il personale a migliorare le proprie competenze che hanno avuto un impatto reale 
nell’attivtà svolta sul campo. La formazione ha portato nelle strutture gestite nuova linfa vitale che 
è servita a migliorare la qualità dei laboratori proposti agli utenti. 

Un piano di formazione per l’acquisizione da parte di ruoli chiave, di skills metodologie e strumenti 
per l’erogazione di servizi particolari ad un utenza difficile ha rappresentato una innovazione da 
analizzare. 

Piano “Sviluppo Delle Competenze Tecniche - Sede Di Molfetta” – EXPRIVIA SPA 

 

Il piano prevedeva quattro azioni formative con obiettivi specifici diversi ma con un obiettivo 

generale unico che era il potenziamento delle competenze tecniche e gestionali delle risorse 

professionali coinvolte nel piano al fine di attuare in azienda percorsi di crescita globale 

dell’organizzazione interna fondamentali per il settore di riferimento della EXPRIVIA SPA.  

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

stato la Competitività/Innovazione in quanto l’intervento ha riguardato interventi formativi sia di 

carattere tecnico sia di carattere gestionale aziendale per 40 dipendenti che dovevano operare a 

seguito di innovazioni tecnologiche introdotte in azienda.  

Il motivo che ha portato alla scelta del Piano “Sviluppo delle Competenze Tecniche - sede di 

Molfetta” è legato innanzitutto alla rilevante posizione sul mercato dell’azienda. Infatti EXPRIVIA 



SPA è un’azienda di grandi dimensioni, quotata in borsa, leader di mercato a livello internazionale 

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

competitività e utilizza il conto formazione molto frequentemente. 

Un altro elemento che ha portato alla scelta del piano Exprivia è stato il settore in cui opera che è 

altamente specializzato e in cui i competitors utilizzano innovazioni tecnologiche spinte, per cui 

risultava interessante osservare il ruolo della formazione per la competitività di un’azienda del 

settore della INNOVATION TECHNOLOGY. 

L’azienda è molto strutturata, ha un responsabile risorse umane che pianifica annualmente percorsi 

di potenziamento delle competenze dei lavoratori per lo sviluppo sia di competenze trasversali che 

competenze specifiche in cui il progetto formativo oggetto dell’intervento rappresenta solo un 

tassello nell’ambito di un’attività di formazione continua della EXPRIVIA SPA. 

EXPRIVIA con il piano formativo oggetto dell’analisi, si poneva due obiettivi: 

 l’acquisizione di specifiche competenze certificabili, necessarie ai fini di miglioramento del 
proprio business, con le azioni formative tecniche. 

  Continuare un percorso già avviato in azienda di definizione di uno stile unico di gestione 
delle persone e dei clienti, con la formazione di tipo manageriale/gestionale.  

 
 

Piano “Miglioramento Tecnologico Funzione Amministrativa e Di Governance Aziendale” - LA 

LUCENTE SPA  

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 con un obiettivo comune di accompagnare la crescita della competitività delle 

risorse interne.  

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. 

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.  

 

 

Piano “L’azienda: obiettivi, attivita', relazioni” – SUD SISTEMI SRL  

Il motivo che ha portato alla scelta del Piano “L’azienda: obiettivi, attività, relazioni” come oggetto 

del presente monitoraggio è legato soprattutto alla tipologia di intervento. Analizzare i vari aspetti 

e i risultati di un intervento formativo su lavoratori appena inseriti nell’organico, da parte di 

un’azienda di piccole dimensioni è stato l’elemento che ha portato a selezionare l’intervento della 

SUD SISTEMI srl.    

L’azienda ha un management che pianifica continuamente percorsi di potenziamento delle 

competenze dei lavoratori per lo sviluppo sia di competenze trasversali che competenze specifiche, 

per cui l’intervento su neo assunti ha rappresentato una novità da analizzare. 

Il piano oggetto dell’analisi prevedeva tre azioni formative con obiettivi specifici diversi ma con un 

obiettivo generale unico che era di condividere con le risorse neoassunte metodologie, prassi e 

strumenti dell’organizzazione in cui si opera, ponendo attenzione allo sviluppo di metodologie di 

condivisione della conoscenza interna e all’uso di strumenti di marketing relazionale, non solo per 

l’acquisizione di nuovi clienti ma, soprattutto, per la costruzione di un rapporto di lungo termine con 

i clienti già acquisiti. 

La decisione di realizzare il piano e le attività formative in esame era strettamente correlata agli 

obiettivi strategici dell’azienda. L’importanza per la SUD SISTEMI di gestire relazioni durature e 

profittevoli con la clientela in un’ottica di evoluzione del rapporto cliente-fornitore verso la 

creazione di un sistema di partner, ha richiesto la formazione dei dipendenti neoassunti su quelle 

che Sud Sistemi ritiene fondamentali competenze tecniche e relazionali utili alle procedure di 

gestione delle attività aziendali e di sviluppo della rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PIANI FORMATIVI 

2.1 Obiettivi aziendali, aspettative, risultati attesi e impatto della formazione 

erogata 

Qui di seguito si riportano i principali risultati dei 5 piani formativi analizzati 

Piano “W.I.N. – We Innovate Now” – CAMPUS SRL   

 

Per CAMPUS SRL la decisione di realizzare il piano e le attività formative in esame è stata 
strettamente correlata agli obiettivi strategici dell’azienda.  

Lo sviluppo delle risorse umane, in termini di competenze tecniche e di soft skills, è dal management 
della CAMPUS 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.  

Obiettivi generali della formazione erano: 

 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”. 

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. 

Nell’attività formativa sono stati coinvolti i 14 dipendenti di cui 13 impiegati amministrativi e tecnici 
ed 1 operaio generico. 

Dall’analisi effettuata e dai risultati delle interviste è emerso che le azioni formative attuate hanno 
permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati.  



L’impatto del percorso formativo finanziato da Fondimpresa sui processi aziendali risulta positivo. 
Le interviste al management e ai lavoratori coinvolti rilevano che 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. 

I principali cambiamenti riscontrati sui partecipanti a seguito della fomazione risultano: 

 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.  

Per quanto riguarda l’impatto delle azioni formative sugli obiettivi aziendali, il management 
aziendale ha dichiarato di aver registrato 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. 

L’analisi ha evidenziato che gli elementi che hanno influito positivamente sulla formazione sono 
rappresentati: 

 da un’attenta analisi dei fabbisogni; 

 dalle metodologie didattiche utilizzate; 

 dal 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.  

L’impatto delle azioni formative sugli obiettivi aziendali risulta molto positivo. 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. 

 

 

 

 



“QU.A.D.R.O. (QUalificazione Aziendale, Digita-lizzazione e Rinnovamento Organizzativo)” – 
DOMUS 

Dall’analisi effettuata è emerso che la decisione di realizzare il piano e le attività formative in esame 
è strettamente correlata agli obiettivi strategici dell’azienda. L’espansione in termini di acquisizione 
di nuove strutture e la diversificazione dei servizi offerti che la DOMUS si è posta come obiettivi 
strategici per lo sviluppo del business, necessita di personale continuamente formato con 
competenze specialistiche particolari, idonee ai servizi erogati. 

Obiettivo dell’intervento era quello di sviluppare le competenze delle figure professionali 
impegnate nell’attività di gestione di Centri per Minori per migliorare la gestione ed esecuzione dei 
Piani Educativi Individualizzati (PEI) dei minori affidati. In particolare si poneva come obiettivo quello 
di: 

 Sostenere l’introduzione di competenze artigianali, creative e grafiche, al fine di raggiungere gli 
obiettivi individuati nei Piani Educativi Individualizzati.  

 Supportare il processo di attuazione dei Piani Educativi Individualizzati; 

 Acquisire le competenze per la creazione di laboratori per gli ospiti dei centri; 

 Implementare la formazione per il proprio staff nell’utilizzo dei sistemi informatici aziendali. 
 
La DOMUS si proponeva con l’intervento formativo di elevare le competenze dei soci lavoratori per 
la realizzazione e l’attivazione dei laboratori di riciclaggio, di falegnameria, giardinaggio e grafico-
pittorico inseriti nei Piani Educativi Individualizzati. La modalità da sperimentare era di tipo creativo: 
modellare, dare forme e colore all’esperienza, individualmente e in gruppo, con una varietà creativa 
di strumenti e materiali di riciclo, lasciando “traccia di sé”, ideare, pianificare, creare, assemblare e 
rifinire semplici manufatti in legno, acquisendo senso delle misure, dei colori e dell’ordine, adottare 
tecniche e strumenti per la cura e mantenimento dello spazio ver-de, sviluppare conoscenze 
tecniche e procedurali relative ai diversi modi e funzioni del disegnare e del dipingere. 

Risultato atteso dalla formazione a livello aziendale era di utilizzare i laboratori quale strumento 
educativo, ovvero ambienti dove ogni individuo ha la possibilità di esprimere i propri desideri, i 
propri bisogni e sviluppare la propria creatività.  

L’intervento formativo oggetto dell’analisi ha previsto le seguenti azioni formative: 

ambito della qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti 

 Laboratorio creativo di riciclaggio 

 Laboratorio di giardinaggio 

 Laboratorio grafico-pittorico 

 Gestione delle emozioni e tecniche di rilassamento 
 

Ambito della digitalizzazione dei processi aziendali 

 2 edizioni di Office automation 
 
Per quanto riguarda la selezione dei lavoratori da coinvolgere nella formazione il management della 
DOMUS ha scelto di partire dalla definizione dei lavoratori coinvolti nei processi di sviluppo 
organizzativo e dall’individuazione del loro livello di coinvolgimento all’interno del 
progetto/intervento aziendale. Si è scelto di coinvolgere in modo prioritario le figure chiave dei 
processi in questione e che fungono da facilitatori e diffusori di conoscenza e che sono stati inseriti 
in un percorso di definizione e valutazione delle competenze in entrata in relazione ai desiderata in 
esito. Sono state, quindi, individuate classi di partecipanti omogenee per conoscenze, utilizzando 
test di ingresso e colloqui di gruppo ed individuali per valutare il livello di ciascun partecipante in 



merito alle tematiche oggetto della formazione. 

La formazione ha coinvolto 49 lavoratori principalmente con la funzione di coordinatori del 
personale operatore sul campo: 

• Educatori Professionali, Assistenti Sociali 

• Impiegati Amministrativi Addetti Alla Segreteria, Addetti Alla Gestione Del Personale 

• Personale OOSS 

Le azioni formative attuate hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il management 
aziendale ha dichiarato che dopo la formazione ha riscontrato dei cambiamenti nella modalità di 
gestione dei laboratori da parte degli operatori formati. E’ emerso anche un diverso approccio degli 
operatori nello svolgimento delle attività che riguardano utenza problematica (disabili, minori, 
famiglie disagiate, anziani, malati di Alzeimer). 

Dall’analisi effettuata l’impatto del percorso formativo finanziato da Fondimpresa sui processi 
aziendali risulta ottimo. Gli interventi formativi realizzati hanno aiutato il personale a migliorare le 
proprie competenze che hanno avuto un impatto reale nell’attivtà svolta sul campo. La formazione 
ha portato nelle strutture gestite nuova linfa vitale che è servita a migliorare la qualità dei laboratori 
proposti agli utenti. 

Per quanto riguarda l’impatto delle azioni formative sugli obiettivi aziendali dall’analisi si registra un 
notevole miglioramento nella qualità dei laboratori realizzati dagli educatori professionali per le 
utenze. 

In particolare i risultati riscontrati sono: 

 Migliore qualità del servizio; 

 migliore gestione ed esecuzione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) dei minori affidati; 

 Migliori benefici per gli utenti del PEI. 

Dal monitoraggio effettuato risulta che gli elementi che hanno influito positivamente sulla 
formazione sono rappresentati dalle tematiche trattate, dalle metodologie didattiche, dai prodotti 
realizzati a fine percorso e dalla qualità dei docenti coinvolti. 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 realizzando anche strumenti e 
prodotti che gli operatori ora utilizzano continuamente nelle attività di laboratori che gestiscono.  

I risultati della formazione sono evidenti in quanto tutto quanto realizzato attraverso i laboratori 
sono ormai strumento di lavoro quotidiano applicato praticamente con risultati sui benefici degli 
utenti trattati molto positivi. 

 

 

Piano “Sviluppo Delle Competenze Tecniche - Sede Di Molfetta” - EXPRIVIA SPA 

Anche per la EXPRIVIA SPA la decisione di realizzare il piano e le attività formative in esame era 
strettamente correlata agli obiettivi strategici dell’azienda.  

Dall’analisi svolta è emerso che Exprivia utilizza costantemente la leva della formazione per 
garantire ai propri clienti servizi di qualità e mantenere dunque il proprio posizionamento di 
mercato. Per questo nel corso dell’anno organizza vari percorsi di formazione sia di carattere 
tecnico/specialistico sia di carattere manageriale. 

Il management della EXPRIVIA con il piano formativo oggetto dell’analisi, si poneva due obiettivi: 



 con le azioni formative tecniche, l’acquisizione da parte del personale coinvolto di specifiche 
competenze certificabili, necessarie ai fini di miglioramento del proprio business; 

 con la formazione di tipo manageriale/gestionale, continuare un percorso già avviato in 
azienda di definizione di uno stile unico di gestione delle persone e dei clienti.  

Da quanto emerso dal monitoraggio dell’intervento gli obiettivi sono stati raggiunti anche con 
successo. 

Il piano oggetto dell’analisi prevedeva quattro azioni formative con obiettivi specifici diversi ma con 
un obiettivo generale unico che era il potenziamento delle competenze tecniche e gestionali dei 
dipendenti coinvolti nel piano al fine di attuare in azienda percorsi di crescita delle risorse umane 
fondamentali per il settore di riferimento della EXPRIVIA SPA.  

Al fine di potenziare le competenze delle figure professionali coinvolte nelle attività su indicate 
l’intervento formativo oggetto dell’analisi ha previsto le seguenti azioni formative: 

 ORACLE CERT.MASTER JAVA EE 6 ENTER 

 ARCHITECT - CORSO BUSINESS ANALYST  

 PROJECT MANAGEMETN PROFESSIONAL - CORSO LEADING THE 

 EXPRIVIA WAY 
La formazione ha coinvolto trasversalmente diverse funzioni aziendali e diverse Market Unit. 

Le attività formative sono state rivolte a 40 lavoratori, figure tecniche e Impiegati esecutivi 
gestionali.  Le figure professionali che hanno partecipato alle attività formative sono legate al 
raggiungimento degli obiettivi strategici.    

L’impatto sull’azienda dei corsi formativi finanziati da Fondimpresa sono risultati nel complesso 
positivi sui processi aziendali anche se in Exprivia tutti percorsi formativi che si realizzano sono il 
frutto di un’attenta analisi dei fabbisogni che nasce dal continuo confronto dei primi livelli aziendali. 
Ad inizio anno viene definito il fabbisogno formativo in seguito al quale vengono individuate le 
priorità di intervento, individuate le risorse professionali e finanziarie con cui far fronte. Di solito si 
dà priorità ad interventi che coinvolgono competenze di alto livello ma trasversali a più settori 
produttivi. 

Nel caso del piano oggetto di studio, il business management e il progettista java (due figure 
coinvolte nel piano formativo) sono figure di primissimo rilievo presenti in più livelli tra le singole 
unità produttive che necessitano di formazione specifica continua.  

Secondo il management intervistato l’impatto delle azioni formative sugli obiettivi aziendali è stato 
immediato in quanto alla formazione tecnica effettuata è seguita, per alcuni partecipanti, 
l’acquisizione di certificazioni standard (es. PM). L’acquisizione di certificazioni di altissimo livello 
professionale oltre a dare un valore aggiunto alle attività svolte in azienda, per un partecipante in 
particolare ha portato anche ad uno scatto di carriera: a termine della formazione è diventato 
manager programmatore Java. 

Gli elementi che hanno influito positivamente sulla formazione sono stati rappresentati sicuramente 
da un’attenta analisi dei fabbisogni, e dalla tipologia dei docenti utilizzati.  

L’analisi dei fabbisogni come è prassi aziendale, è stata effettuata attraverso lo strumento del 
Training Master Plan che prevede una classificazione delle azioni formative possibili distinguendo 
fra formazione relativa competenze tecniche e formazione relativa a competenze 
manageriali/gestionali. Nello specifico, il piano formativo esaminato ha previsto la realizzazione di 
percorsi sia di carattere tecnico professionale, sia di carattere manageriale/gestionale. Nell’analisi 



del fabbisogno sono stati coinvolti i manager di tutte le aree aziendali, cui è stato richiesto di 
esprimere il fabbisogno candidando i propri collaboratori alla formazione prevista.  

 

Piano “Miglioramento Tecnologico Funzione Amministrativa e Di Governance Aziendale”-  LA 

LUCENTE SPA. 

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, La Lucente S.p.A ha realizzato una 
pianificazione strategica ed operativa a medio- lungo termine prevedendo l’introduzione di nuove 
tecnologie e avviando un processo di riorganizzazione aziendale.  

Poiché questo processo non può realizzarsi se non supportato da adeguata formazione la decisione 
di realizzare il piano e le attività formative in esame è stata strettamente correlata agli obiettivi 
strategici dell’azienda.  

L’intervento formativo in esame è stato rivolto al potenziamento della funzione amministrativa, 
fortemente coinvolta nelle attività relative allo sviluppo del business, al fine di migliorare la capacità 
di governo 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. Il potenziamento delle competenze delle figure professionali dell’area amministrativa 
avrebbe potuto contribuire notevolmente al raggiungimento degli obiettivi strategici. 

Con questo piano formativo l’azienda 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.  

Da quanto emerso dal monitoraggio si può dichiarare che gli obiettivi sono stati raggiunti. 

Le azioni formative erogate sono state rivolte ai processi aziendali di programmazione, gestione e 
controllo dell'azienda.  

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 
 



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. 

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. 

 
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. 

Dall’analisi è emersa anche che a seguito della formazione si sono riscontrati 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. 

Gli elementi che hanno influito positivamente sulla formazione risultano essere un’attenta analisi 
dei fabbisogni e le 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.  

 

 



Piano “L’azienda: Obiettivi, Attività, Relazioni”- SUD SISTEMI Srl 

Il piano e le attività formative in esame risulta strettamente correlato agli obiettivi strategici 
dell’azienda.  

L’importanza per SUD SISTEMI Srl di gestire relazioni durature e profittevoli con la clientela in 
un’ottica di evoluzione del rapporto cliente-fornitore verso la creazione di un sistema di partner, ha 
determinato la necessità di formare i dipendenti neoassunti su quelle che Sud Sistemi ritiene 
fondamentali competenze tecniche e relazionali utili alle procedure di gestione delle attività 
aziendali e di sviluppo della rete. 

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

 condividere con le risorse neoassunte metodologie, prassi e strumenti 
dell’organizzazione in cui si opera, ponendo attenzione allo sviluppo di metodologie di 
condivisione della conoscenza interna e all’uso di strumenti di marketing relazionale 
non solo per l’acquisizione di nuovi clienti ma, soprattutto, per la costruzione di un 
rapporto di lungo termine con i clienti già acquisiti.  

 formare i nuovi dipendenti ad un approccio al “cliente” interno ed esterno, quale 
soggetto di cui è opportuno conoscere esigenze e aspettative, di cui è utile stimare il 
valore, non solo economico, che può generare in tutto il ciclo di relazione. 

 Trasferire ai neo assunti l’importanza per l’azienda di gestire relazioni durature e 
profittevoli con la clientela in un’ottica di evoluzione del rapporto cliente-fornitore 
verso la creazione di un sistema di partner.  

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 e 
trasversali.  

Nello specifico l’iniziativa formativa si poneva l’obiettivo di consentire ai neoassunti a tempo 
indeterminato di inserirsi in azienda acquisendo conoscenze e competenze: 

 sulle principali procedure di gestione delle attività aziendali; 

 sulle modalità di costruzione di un buon clima aziendale nonché di sviluppo e 
mantenimento della base di clienti “fedeli”. 

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: 

 Organizzazione aziendale 

 La comunicazione interna 

  Il Marketing relazionale 
Le attività formative sono state rivolte a 2 lavoratori assunti che erano figure tecniche (quadri ed 
impiegati direttivi): 

 tecnico programmatore informatico 

 tecnico addetto a marketing operativo e promozione aziendale dell’area commerciale 
Trattandosi di dipendenti che quotidianamente si interfacciano con i clienti aziendali, interni ed 
esterni, i processi interessati dalla formazione sono stati quelli aziendali organizzativi, gestionali 
nonché relazionali.  

L’analisi ha evidenziato che la formazione sui neo assunti ha avuto un riscontro positivo sull’impatto 
delle azioni formative sugli obiettivi aziendali. La formazione ha senza dubbio aiutato i neoassunti 
nella condivisione di valori, strategie e obiettivi aziendali, di ruoli e modalità di interazione 



(linguaggio e stile) ma anche nella gestione di nuovi strumenti di marketing che l’azienda ha deciso 
di sviluppare tra i quali la promozione del ciclo di incontri “Food Management School”. I neo assunti 
hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei seminari dando anche contributi diretti. Il che 
ha portato grande motivazione e spirito di collaborazione nel clima aziendale generale. 

L’impatto del percorso formativo finanziato da Fondimpresa sui processi aziendali è stato: 

 entrambi i neoassunti a fine formazione hanno dimostrato di sentirsi meglio integrati e 
coinvolti da colleghi e management con i quali si trovano a lavorare ogni giorno; 

 un buon clima aziendale tra vecchi e nuovi collaboratori anche grazie alla padronanza 
assunta da parte dei nuovi di strumenti e metodologie relazionali caratteristiche del contesto 
e della cultura aziendale.  

 buona gestione da parte dei “formati” delle operazioni di marketing con la clientela. I due 
neoassunti hanno dimostrato di saper ben gestire il ciclo di relazioni che l’azienda ha 
acquisito e continua a sviluppare con il territorio di riferimento.  

I dipendenti hanno sviluppato una maggiore sicurezza nella gestione del lavoro, delle commesse e 
dei clienti loro affidati manifestando anche una maggiore tranquillità nell’esporre problematiche e 
dubbi inerenti la gestione, condividendoli con la direzione delle aziende clienti. 

Le ricadute sulle performance aziendali, alla luce anche degli obiettivi aziendali, del piano formativo 
sono state: 

 Da un lato il miglioramento dei processi di scambio, comunicazione e relazione all’interno 
dell’azienda, con le diverse aree aziendali in un’ottica di confronto costruttivo e benessere 
organizzativo; 

 Dall’altro la capacità di utilizzare strumenti di marketing relazionale sia per l’acquisizione di 
nuovi clienti e allargamento della rete di relazioni che, soprattutto per il consolidamento dei 
rapporti in un’ottica di lungo termine con i clienti già acquisiti. 

Gli elementi che hanno influito positivamente sulla formazione sono rappresentati sicuramente da 
un’attenta analisi dei fabbisogni, dalla tipologia dei docenti utilizzati 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 erano consulenti dell’azienda da lungo periodo e aveva seguito anche la SUD SISTEMI, 
nelle varie tappe di crescita aziendale per cui sono stati in grado di trasferire gli obiettivi aziendali in 
maniera efficace su due risorse appena inserite nell’organico aziendale. 

 La metodologia didattica utilizzata di Action learning che ha visto il coinvolgimento diretto dei due 
partecipanti nella realizzazione di strumenti di marketing che l’azienda sta continuando ad utilizzare 
può considerarsi un fattore rilevante nel successo dell’intervento formativo. I neo assunti infatti 
sono stati coinvolti nella gestione della promozione del ciclo di incontri “Food Management School” 
dedicati al settore FOOD, segmento di mercato in cui l’azienda si sta specializzando con la 
progettazione di sistemi informativi ad hoc. I due dipendenti hanno partecipato attivamente alla 
realizzazione dei seminari dando anche contributi diretti. Il che ha portato grande motivazione e 
spirito di collaborazione nel clima aziendale generale. 

Questo approccio è stato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del piano. Nelle 
interviste fatte ai partecipanti questo aspetto è emerso come elemento qualificante della 
formazione.  

 

 



3.CONCLUSIONI  

Dall’analisi effettuata sui cinque interventi individuati si può affermare che gli interventi realizzati 

hanno avuto un buon successo. Anche gli interventi finanziati con il Conto di Sistema hanno avuto 

un buon esito in quanto realizzati ad hoc per le aziende coinvolte.  

Il collegamento tra i processi di innovazione introdotti dalle aziende e la formazione come elemento 

strategico di competitività è presente in tutti i 5 piani analizzati. 

In questo quadro il canale di Fondimpresa rappresenta una fonte di finanziamento rilevante negli 

investimenti in formazione delle aziende del territorio. 

Qui di seguito si riportano le considerazioni finali per ciascun progetto analizzato 

Piano “W.I.N. – We Innovate Now” – CAMPUS SRL 

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. 

 

“QU.A.D.R.O. (QUalificazione Aziendale, Digita-lizzazione e Rinnovamento Organizzativo)” – 
DOMUS 

Dai risultati delle interviste effettuate e dall’analisi della documentazione disponibile (formulario 

del piano e relazione finale) si può affermare che l’intervento formativo a favore della DOMUS 

all’interno di “QU.A.D.R.O. (QUalificazione Aziendale, Digita-lizzazione e Rinnovamento 

Organizzativo)” 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 ed il 

percorso formativo risulta di grande successo. Dalle interviste è emersa la volontà di continuare con 

questa tipologia di percorsi formativi ad alto valore aggiunto. 

L’intervento formativo per una cooperativa sociale che opera in settori molto particolari, con utenza 

difficile, poteva raggiungere buoni risultati solo se la progettazione formativa fosse stata realizzata 

ad hoc, sia rispetto alle tematiche che alle metodologie e strumenti da utilizzare. Anche la scelta dei 

docenti doveva veder coinvolta in maniera diretta l’azienda. 

Il settore dell’assistenza socio/sanitaria vede il coinvolgimento di figure professionali specifiche che 

in ambito formativo possono costituire il valore aggiunto nello sviluppo delle competenze 

necessarie da parte degli operatori. 

Vincente è stata anche la scelta dei lavoratori da coinvolgere nella formazione. La scelta, di 

coinvolgere in modo prioritario le figure chiave dei processi interessati (coordinatori dei vari servizi 

erogati) che potevano fungere da facilitatori e diffusori di conoscenza, ha consentito di 

sperimentare metodologie e strumenti che potevano poi essere utilizzati da tutti gli educatori nella 

attività laboratoriali. Sono state individuate classi di partecipanti omogenee per conoscenze, 

utilizzando test di ingresso e colloqui di gruppo ed individuali per valutare il livello di ciascun 

partecipante in merito alle tematiche oggetto della formazione in modo da poter al meglio 

introdurre e gestire le tematiche trattate. 

Per ultimo, nel caso delle cooperative i lavoratori sono anche i soci della società, per cui tutte le 

attività formative sono state vissute dai partecipanti sia in termini di sviluppo delle competenze 

individuali da spendere nel mercato, ma anche in termini di miglioramento della competitività 

dell’azienda in cui operano. 

Infatti dalle interviste è emerso una grande consapevolezza, da parte degli operatorii coinvolti nella 

formazione, dell’importanza dello sviluppo delle proprie competenze sia per la crescita individuale 

in relazione al ruolo di ciascuno all’interno dell’organizzazione, sia per la competitività dell’azienda 

sul mercato. Ciò costituisce sicuramente un fattore di successo della DOMUS su un mercato in 

grande crescita per servizi da erogare e per sempre nuovi target di utenti da gestire ma che allo 

stesso tempo richiede una qualità di servizio molto elevata. 

 



Piano “Sviluppo Delle Competenze Tecniche - Sede Di Molfetta” - EXPRIVIA SPA 

Dai risultati delle interviste effettuate e dall’analisi della documentazione disponibile (formulario 

del piano) si può affermare che il piano “SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE - SEDE DI 

MOLFETTA” abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e che 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. 

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

Dalle interviste è emerso inoltre che l’intervento ha consentito anche un avanzamento di carriera 

interna da parte di un lavoratore partecipante alla formazione. 

 

Piano “Miglioramento Tecnologico Funzione Amministrativa e Di Governance Aziendale”-  LA 

LUCENTE SPA. 

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. 

 

Piano “L’azienda: Obiettivi, Attività, Relazioni”- SUD SISTEMI Srl 

Dai risultati delle interviste effettuate e dall’analisi della documentazione disponibile (formulario 

del piano) si può affermare che il piano “L’azienda: obiettivi, attivita' relazioni” 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. 

Dalle interviste è emerso inoltre che l’intervento ha consentito di sviluppare appena assunti una 

grande consapevolezza 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 

Attualmente in SUD SITEMI non c’è una pianificazione formativa annuale strutturata, anche perché 

l’azienda è di piccole dimensioni, ma dall’analisi effettuata è emersa una grande attenzione alla 

crescita professionale del team di lavoro in funzione anche del settore in cui opera. 

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 continuamente anche attraverso attività di ricerca e sviluppo.  

In questo quadro il canale di Fondimpresa rappresenta una fonte di finanziamento rilevante negli 

investimenti in formazione della SUD SISTEMI srl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


