
  

 

1 

 

 

 

 

 

 

AT SARDEGNA  

 

Monitoraggio Valutativo 2020 

 

Ambito Tematico Strategico: 
 

Innovazione nell'organizzazione 
Qualificazione dei processi e dei prodotti   

 
 

 

 

 



  

 

2 

 

 

 

 

Team di Monitoraggio 

Dott.ssa Sonia Assunta Orfei esperta nell’ambito dell’indagine e ricerca socio-

economica,  della formazione continua, dell’analisi del fabbisogno di competenze 

professionali delle imprese, dell’analisi delle tematiche degli interventi di formazione 

continua. 

 

Dott.ssa Valentina Caboni esperienza nell’ambito di indagine e ricerca socio-

economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 

 

 

 

Indice  
Capitolo 1 INTRODUZIONE...................................................................................................................... 4 

Capitolo 2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA................................ ........... 5 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore ................................................................................................ .. 5 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione ................................................................ .................. 6 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata ................................................................................................  6 

2.3.1 Aspettative della formazione ................................................................................................ ............... 7 

2.3.2 Impatto della formazione................................................................................................ ............... 7 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo futuro   ...................... 8

2.5 Considerazione riepilogative ................................................................................................ ................... 8 

Capitolo 3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO   ............................................................................ 10

3.1 L’analisi del fabbisogno   ......................................................................................................................... 10

3.2 Le figure professionali coinvolte  ............................................................................................................ 11

3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni   ............................................................... 11

3.4 Considerazioni riepilogative   .................................................................................................................. 12

Capitolo 4 CONCLUSIONI   ...................................................................................................................... 14

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione   ...................................... 14

4.2 Le buone prassi formative aziendali   ...................................................................................................... 16

4.3 Conclusioni   ............................................................................................................................................ 17

Bibliografia e sitografia   ........................................................................................................................ 19

 

 

 

 



  

 

4 

 

 

 

 

 

Capitolo 1 INTRODUZIONE  

Il team di monitoraggio dell’AT Sardegna ha realizzato l’attività su due azioni formativi di due piani 

finanziati con le risorse del Conto di Sistema e del Conto formazione nel corso del 2019. 

La Cooperativa Sociale DigitAbile ha partecipato al piano territoriale INNOSAR - Innovazione per 

le Imprese Sarde, finanziato con le risorse del Conto Sistema, Avviso 4/2017 – Competitività, con 

riferimento alle azioni rientranti nella tematica “Innovazione nell'Organizzazione – applicazione di 

nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o 

nelle relazioni esterne di un'impresa”. 

La seconda azienda individuata per le attività di monitoraggio è Tiscali spa, le motivazioni sono  

duplice motivazione: da un lato per il fatto che l’azienda ha fatto ricorso al proprio Conto 

Formazione per finanziare la formazione, dall’altro perché rispondente alle necessità del Team di 

ricerca di rilevare i nuovi prodotti e  processi che richiedono, in una o più fasi della realizzazione 

della formazione del personale interessato. 

Il piano Technology & People: 2 driver verso i risultati prende il nome dai prodotti innovativi che 

sono stati introdotti dall’impresa e dalla creazione nuovi processi operativi. 
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Capitolo 2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

Onlus DigitAbile si occupa di far incontrare il sistema produttivo e il sistema dello svantaggio 
creando le condizioni necessarie affinché si superi il gap esistente, progettando interventi 
personalizzati compatibili con le caratteristiche e con lo specifico progetto di vita del soggetto. 
Oltre sposare i principi che caratterizzano il movimento cooperativo mondiale quali la  mutualità,  
la  solidarietà,  la  democraticità,  l'impegno,  l'equilibrio  delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo 
spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni 
pubbliche, la promozione umana, la Cooperativa fa propri i seguenti: 

• la “ Democrazia partecipata”, sia interna (intesa come partecipazione attiva ai processi 
decisionali e organizzativi di tutti quei soggetti che a diverso titolo interagiscono con la 
Cooperativa) che esterna (partecipazione della Cooperativa a processi di sviluppo economico-
sociale della comunità in cui opera, agendo in qualità di promotore di politiche di welfare); 

•  la  “ Reciprocità”,  per cui tutti gli individui sono uguali e si concretizza attraverso la 
solidarietà con l'eliminazione delle diversità, e la fraternità con la quale invece si esaltano le 
specificità individuali; 

• il “ Lavoro” inteso come uno strumento per migliorare la qualità della vita favorendo 
l'inclusione sociale. 

 

L’azienda Tiscali  deve il suo nome all’omonimo monte sardo in cui sono presenti i resti di un 
villaggio nuragico risalente al VI-IV secolo a.C: Tiscali, con circa 530 dipendenti diretti, quasi tutti 
impiegati nella sede di Cagliari di Sa Illetta, e diverse centinaia di professionisti e dipendenti di 
altre aziende il cui business è strettamente legato a quello della società, è una realtà 
imprenditoriale di primaria importanza in Sardegna e non solo. 

È una Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia e fornisce ai i clienti, 
oltre 677 mila tra privati, aziende e PA, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità 
Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore 
aggiunto (fra cui mail, servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). 

Inoltre attiva nel segmento dei media digitali e della pubblicità on-line attraverso il portale 
www.tiscali.it, un unicum nel panorama delle telecomunicazioni e uno dei principali portali italiani 
di notizie, con all’attivo circa 10 milioni di visitatori al mese. 

Fondata nel gennaio del 1998 a Cagliari come piccola realtà locale a seguito della liberalizzazione 
del mercato delle telecomunicazioni in Italia, Tiscali lancia nel 1999 il primo servizio di accesso 
gratuito a Internet in Italia e in Europa Occidentale, imponendo un significativo slancio allo 
sviluppo dell’intero mercato Internet e connotandosi come indiscusso first mover. 
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Grazie alla quotazione in borsa, avvenuta nel 1999, Tiscali raccoglie le risorse finanziare per 
supportare il progetto di espansione che la porta a divenire un player pan- Europeo. 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

I principali obiettivi strategici che la DigitAbile persegue sono l'innovazione di processo, 
l'innovazione organizzativa, il miglioramento della qualità del prodotto e del processo, 
l'acquisizione di nuovi segmenti di clientela e l'accesso a nuovi mercati. In particolare, 
l'innovazione tecnologica riveste un ruolo fondamentale per la sua attività principale, ovvero la 
digitalizzazione di documenti 

Tiscali è un’azienda che in questi venti anni ha fatto dell’innovazione tecnologica l’elemento che 
l’ha contraddistinta sul mercato. La missione dell’impresa è offrire a tutti uguale e libero accesso al 
digitale al fine di favorire e accompagnare l’innovazione tecnologica. 

Tiscali fu la prima azienda innovativa nel settore di internet in Italia, ed ebbe un successo davvero 
travolgente. Rappresentava la nuova frontiera delle comunicazioni, attiva nei servizi web e nella 
telefonia fissa, si presentava come un nuovo colosso delle telecomunicazione. Così, ancora una 
volta, si crearono grandi aspettative attorno all'azienda, con grandi possibilità di sviluppo per il 
futuro. Tiscali incarnava la classica società della “New Economy”.  

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Il piano dell’impresa DigitAbile e le relative azioni formative sono stati in grado di rispondere in 
maniera assolutamente positiva agli obiettivi aziendali emersi durante la fase preliminare prima in 
sede di consiglio d'amministrazione e successivamente durante il dialogo con il Soggetto 
Attuatore. Infatti le necessità e le aspettative sono state ben illustrate e condivise durante gli 
incontri con i docenti prima dell'inizio dei corsi di formazione. 

La necessità di implementare l'innovazione tecnologica insieme a un maggiore investimento nella 
formazione delle proprie risorse hanno trovato pieno spazio nel piano formativo, soddisfando così 
appieno le criticità esposte da DigitAbile. 

 

Il piano formativo di Tiscali  è stato presentato alla fine del dicembre 2017 e le azioni formative si 
sono svolte tra il 2018 ed il 2019. L’azienda aveva sviluppato i servizi LTE ma al contempo era stata 
avviata una ridefinizione della struttura finanziaria dell’impresa per avviare un rilancio sul mercato 
e rilanciare nuove strategie di business.  

La formazione ha qualificato ulteriormente il personale e le competenze da questi acquisite hanno 
consentito alla business unite di raggiungere risultati molto apprezzati nell’ambito di una 
organizzazione ampia come Fastweb che ha importanti e significativi investimenti da sviluppare.  
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Le competenze delle persone rispetto alla tecnologia specifica sono state elemento determinate 
per  la cessione della unità a Fastweb:  una rete di stazioni radio base, radio mobili che coprono 
diversi  territori e che  hanno centrali e collegamenti fibra a larga banda riuscire a connettere 
utenze mobili trasformabili in accesso fisso arrivando dappertutto.  Gestire questo tipo di prodotto 
comporta elevati costi che in quel momento non si conciliavano con la ristrutturazione finanziaria 
di Tiscali, mentre Fastweb grazie alle economie di scale può garantire gli investimenti 
sull’infrastruttura.  

2.3.1 Aspettative della formazione 

Gli obiettivi  che la Onlus si era prefissata sono stati tutti brillantemente raggiunti, dando una 
significante svolta al settore più importante e specializzato, la digitalizzazione ottica dei 
documenti. Per cui l'innovazione tecnologica in questo senso è risultata fondamentale, dando la 
possibilità al personale di ampliare la propria sfera di competenze e a DigitAbile la garanzia di 
poter offrire un servizio migliore e aggiornato. 

 

L’aspettativa principale dell’azienda Tiscali a conclusione del piano formativo era quella di formare 
i suoi dipendenti ad un corretto utilizzo ed alla gestione dei processi legati al prodotto. L’azienda 
ha affidato al piano finanziato da Fondimpresa la formazione per la gestione dei processi delle 
prestazioni e sull’utilizzo di software da parte di tecnici ed amministrativi. 

Al termine del corso l’azienda si aspettava che tutti i dipendenti coinvolti conoscessero la parte dei 
diversi software da loro utilizzati e le tecnologie applicate.  

Il piano formative ha previsto anche azioni formative che hanno riguardato l’introduzione di nuovi 
modelli gestionali che consento di gestire i processi ed avere gli strumenti per coordinare le 
diverse direzioni.  

2.3.2 Impatto della formazione  

L'impatto delle azioni formative è stato per DigitAbile  subito tangibile, grazie alle modalità di 
erogazione del piano che si sono articolate in aula a cui è stata data un'impronta “attiva”, in forma 
di Action learning e di Training on the job.  

Oltre a un netto miglioramento qualitativo del servizio e dell'output in termini anche di precisione 
e affidabilità, si è assistito a una generale ristrutturazione dell'organizzazione, con una maggiore 
definizione dei ruoli e delle competenze. È aumentata anche la competitività grazie a una 
riduzione dei tempi necessari all'espletamento del servizio, e sebbene DigitAbile sia leader nel 
territorio di riferimento, ciò contribuisce a scoraggiare la nascita di altri enti o aziende che 
auspichino ad offrire gli stessi servizi 
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Raggiungere un obiettivo tanto ambizioso come quello di un corretto utilizzo tecnologie, software 
e applicare nuovi modelli per la gestione dei processi non è semplice attraverso un corso della 
durata relativamente breve e con costi tutto sommato contenuti. Il referente aziendale di Tiscali 
intervistato si è detto soddisfatto dell’intervento formativo che ha dato gli strumenti utili per un 
nuovo sistema di gestione delle prestazioni. 

2.4 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo 
futuro 

Durante l'anno corrente attraversato dalla triste emergenza sanitaria dovuta al covid, anche per 
DigitAbile diverse attività si sono svolte in smart working, mentre altre si sono dovute fermare.      
Si sono seguite delle fasi altalenanti nelle quali si alternava l'attività lavorativa in presenza e quella 
da remoto, ma naturalmente la via preferenziale anche in un'ottica futura, sia per lo svolgimento 
delle mansioni che per la formazione resta quella in presenza. Questo in ragione tanto della natura 
estremamente pratica delle varie attività lavorative/servizi che la Cooperativa offre, quanto  per le 
caratteristiche intrinseche di quella che è una Onlus, nella quale le relazioni umane per le proprie 
risorse rivestono un ruolo decisivo. 

 

In Tiscali la totalità dei dipendenti nel periodo del lockdown era in smart working, mentre dal 
mese di settembre è stata avviata la turnazione dei dipendenti per il rientro in sede, ma per un 
solo giorno la settimana. 

La formazione nel corso del 2020 è stata erogata a distanza, ma per tematiche strettamente 
specialistiche o per corsi di aggiornamento di tematiche trattate in precedenza. 

Per il 2021 l’azienda prevede di alternare la formazione a distanza a quella in presenza nel rispetto 
dei Protocolli sanitari anti Covid-19.  

La formazione a distanza è stata apprezzata dai discenti, ma si rileva l’importanza dello scambio in 
presenza tra i partecipanti. 

 

2.5 Considerazione riepilogative 

Durante l'anno corrente attraversato dalla triste emergenza sanitaria dovuta al covid, anche per 
DigitAbile diverse attività si sono svolte in smart working, mentre altre si sono dovute fermare.      
Si sono seguite delle fasi altalenanti nelle quali si alternava l'attività lavorativa in presenza e quella 
da remoto, ma naturalmente la via preferenziale anche in un'ottica futura, sia per lo svolgimento 
delle mansioni che per la formazione resta quella in presenza. Questo in ragione tanto della natura 
estremamente pratica delle varie attività lavorative/servizi che la Cooperativa offre, quanto  per le 
caratteristiche intrinseche di quella che è una Onlus, nella quale le relazioni umane per le proprie 
risorse rivestono un ruolo decisivo. 
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Tiscali è un’azienda che in questi venti anni ha fatto dell’innovazione tecnologica l’elemento che 
l’ha contraddistinta sul mercato. La missione dell’impresa è offrire a tutti uguale e libero accesso al 
digitale al fine di favorire e accompagnare l’innovazione tecnologica. 

L’orientamento principale è quello di offrire a tutti uguale e libero accesso alla vita digitale 
accompagnando la fruizione dei servizi innovativi con semplicità. 

L’azienda ha una stretta collaborazione con Open Campus che ha sede a Sa Illetta all’interno della 
dell’area “Tiscali”.  L’Open Campus infatti è nato come progetto interno a Tiscali e dal 2013 ha 
aperto le porte a tutti gli appassionati di digitale creando i uno spazio a sostegno dell’innovazione 
tecnologica e sociale del territorio. 

Un’impostazione di questo tipo non può che essere sostenuta dalla formazione continua dei propri 
dipendenti. Il management nel corso dell’intervista ha ripetutamente sottolineato il ruolo della 
formazione e il fatto di averne fatta tanta negli anni seppure con una modalità meno strutturata 
rispetto a quella avviata dal 2010. Il peso che viene attribuito alla formazione, ed in qualche modo 
al ruolo di Fondimpresa, è sugellato dall’aver utilizzato lo strumento della formazione continua 
finanziata in Conto Formazione per un passaggio delicato come quello di una nuova ricollocazione 
sul mercato dell’impresa e di avvio di nuove strategie di business. 
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Capitolo 3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1 L’analisi del fabbisogno 

L’azienda DigitAbile si è approcciata all’analisi del fabbisogno formativo attraverso modalità e 
metodologie che rispondessero appieno alle esigenze dei lavoratori e dell’impresa, coerentemente 
a quanto previsto dai target annuali.  

Tale metodologia è stata utilizzata al fine di ottenere utili riferimenti per la programmazione di 
interventi volti ad un percorso formativo rispondente ad esigenze di aggiornamento del personale 
per migliorare le specifiche competenze tecniche, legate principalmente al settore delle TLC ed 
incrementare specifiche competenze target, legate alla gestione del Sistema di Performance 
Management.  

Le modalità e le metodologie sono state tarate alle specifiche necessità legate al contesto in cui 
opera l’impresa soprattutto relativamente alla tematica della Digital trasformation, principale 
elemento per una ricollocazione dell’impresa sul mercato. 

Tiscali puntando al miglioramento delle proprie performance gestionali e di management ha 
utilizzato un sistema di rilevazione del fabbisogno bastato sull’individuazione delle otto 
competenze critiche da sviluppare ed accrescere attraverso la formazione, al fine di impattare 
positivamente sul processo valutazione delle performance.  

 

L’azienda Tiscali si è approcciata all’analisi del fabbisogno formativo attraverso modalità e 
metodologie che rispondessero appieno alle esigenze dei lavoratori e dell’impresa, coerentemente 
a quanto previsto dai target annuali.  

Tale metodologia è stata utilizzata al fine di ottenere utili riferimenti per la programmazione di 
interventi volti ad un percorso formativo rispondente ad esigenze di aggiornamento del personale 
per migliorare le specifiche competenze tecniche, legate principalmente al settore delle TLC ed 
incrementare specifiche competenze target, legate alla gestione del Sistema di Performance 
Management.  

Le modalità e le metodologie sono state tarate alle specifiche necessità legate al contesto in cui 
opera l’impresa soprattutto relativamente alla tematica della Digital trasformation, principale 
elemento per una ricollocazione dell’impresa sul mercato. 

Tiscali puntando al miglioramento delle proprie performance gestionali e di management ha 
utilizzato un sistema di rilevazione del fabbisogno bastato sull’individuazione delle otto 
competenze critiche da sviluppare ed accrescere attraverso la formazione, al fine di impattare 
positivamente sul processo valutazione delle performance.  
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3.2 Le figure professionali coinvolte 

Le figure coinvolte nell'azione formativa sono gli impiegati tecnici che svolgono il servizio 
principale all'interno di DigitAbile, ovvero la digitalizzazione ottica dei documenti. Essendo questo 
il lavoro cruciale della Cooperativa, si è sentita la necessità di ricorrere a delle azioni formative 
mirate che potessero accrescere e migliorare le competenze delle risorse umane impegnate, con 
l'obiettivo di aumentare la competitività in termini di qualità dell'output e di tempi impiegati per 
svolgere il servizio.   

Il piano Tiscali ha coinvolto un elevato numero di dipendenti, in particolare tutti coloro che 
utilizzavano il sistema LTE e coloro che quotidianamente sono responsabili nella gestione dei 
processi, degli strumenti e nel coordinamento delle unità.  

In totale in fase di presentazione del piano formativo era previsto di coinvolgere 160 dipendenti, 
mentre in fase di realizzazione sono stati 130. Hanno partecipato al percorso formativo 160 
lavoratori: 109 impiegati e 21 quadri. 

Per la formazione tecnica il 10%  dei discenti è rappresentato da Quadri ed il  90% da Impiegati; 
mentre per la per la formazione sul processo di Performance Management il 70% dei discenti 
erano Quadri ed 30% Impiegati. 

3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
Il piano  in cui è stata coinvolta DigitAbile si è articolato in varie fasi: il momento iniziale durante il 
quale si è svolta l'analisi aziendale e la programmazione di un percorso di formazione 
interaziendale (fase ex ante); l'individuazione delle competenze critiche da sviluppare in relazione 
alle risorse e ai profili coinvolti (fase attuativa di micro-progettazione); formazione del personale; 
verifica degli apprendimenti e del gradimento; conclusione del progetto e valutazione dell'impatto 
aziendale (fase ex post). 

Il momento cruciale riguarda senz'altro la fase preliminare, quella in cui si dialoga maggiormente 
con l'azienda che beneficerà dell'azione formativa. Capire quali sono le reali esigenze, individuare 
quelle che sono le competenze critiche su cui andare a intervenire, verificare le modalità più 
adatte al caso, è ciò che può garantire la buona riuscita di un percorso formativo. 

I percorsi scelti ricadono nelle due macroaree “Qualificazione dei processi produttivi e dei 
prodotti” e “Innovazione nell'organizzazione”, mirate a intervenire efficacemente sul servizio 
principale dell'”azienda”, ovvero la digitalizzazione. 

Il piano Tiscali è stato modulato con una struttura semplice, con azioni formative della durata di 
più giornate ed una formazione di tipo tecnico e  specifico legato alla gestione del Sistema di 
Performance Management. 

In totale le azioni formativi realizzate sono state 17. 
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 Titolo Corso Edizioni 

1 IPN 223 1 

2 Software Defined Networking (SDN), OpenFlow e Network 
Function Virtualization 

1 

3 Il Mobile Marketing 1 

4 Cyber Security: minacce e criteri di protezione (SEC303) 1 

5 LTE- Core Network (Huawei) 1 

6 LTE- Radio Access (Huawei) 1 

7 LTE e Radio Access Network (WIR 140 e 142) 1 

8 Performance Management per gestori di processo 1 

9 Performance Management: processo, strumenti e attori per 
gestori di persone  

5 

10 Follow Up al corso sul Performance Management 1 

 

3.4 Considerazioni riepilogative 

L'analisi del fabbisogno è stato un momento assai rilevante per il buon esito dell'azione formativa, 
poiché è in questo passaggio che è avvenuto un proficuo dialogo tra DigitAbile e Soggetto 
Attuatore. Così la Onlus ha potuto far valere al meglio le proprie problematiche e le proprie 
criticità, così che si sia potuto costruire un piano formativo ad hoc che potesse rispondere 
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adeguatamente alle esigenze emerse durante gli incontri. 

Allo stesso modo anche durante l'attività formativa e per quanto riguarda la calendarizzazione, c'è 
stato un dialogo continuo che ha permesso di venire incontro ai bisogni degli impiegati impegnati 
nei corsi, garantendo quindi flessibilità e fruibilità. 

La decisione di intervenire sugli impiegati che svolgono l'attività principale è stata una mossa 
vincente, infatti si è portata l'”azienda” a un livello di specializzazione superiore, garantendo così 
un risultato più performante utilizzando tempi inferiori. 

Il percorso formativo è stato giudicato in modo più che positivo dagli stessi lavoratori, grazie alle 
modalità di insegnamento e soprattutto alla parte pratica, che ha consentito di imparare in modo 
celere l'utilizzo di un nuovo dispositivo e di un software. 

Nell'analisi ex post è stato rilevante avere dei feedback da parte dei lavoratori e del referente 
aziendale, così da avere anche le loro opinioni e utilizzarle in maniera costruttiva, per migliorare 
eventualmente i futuri corsi formativi e replicare le buone pratiche emerse nello studio del caso in 
questione. 

 

L’intero processo formativo di Tiscali si è svolto in maniera lineare e coerente con gli obiettivi e le 
aspettative dell’azienda. Obiettivi specifici ben delineati hanno permesso un tipo di progettazione 
efficace che è stato uno dei punti di forza del piano. Nel percorso formativo sono state coinvolte 
praticamente tutte le figure professionali interessate all’utilizzo sia del nuovo modello per la 
valutazione delle performance sia i dipendenti interessati all’utilizzo delle nuove tecnologie LTE.  
Nel corso dell’attività di monitoraggio è stato rilevato che per la maggior parte delle azioni 
formative realizzate il numero di lavoratori coinvolti rispetto a quelli inizialmente previsto è stato 
maggiore.  

Le azioni formative sono state articolate in più giornate e dalle interviste effettuate si evince anche 
un fitto scambio di informazioni e una forte collaborazione tra responsabili delle diverse aree 
aziendali. Questo ha permesso la buona riuscita di tutte le diverse fasi del piano formativo a 
partire dall’analisi dei fabbisogni, passando da quella di progettazione e infine durante 
l’erogazione della formazione. 

Benché non sia stata prevista una strutturata fase di monitoraggio e valutazione (forse unico vero 
punto debole del piano formativo) traspare un alto tasso di soddisfazione da parte del 
management e dei lavoratori sull’impatto del piano formativo.  

Proprio un corretto mix delle metodologie didattiche è stato uno dei punti di forza del piano. La 
prima fase della formazione, consistente in attività d’aula, ha permesso ai lavoratori partecipanti 
di poter apprendere la parte teorica riguardante non solo le istruzioni d’uso ma anche  le 
potenzialità del nuovo modello gestionale e dei software afferenti le tecnologie LTE.  
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Sono stati previsti laboratori di:  training tecnico e di trasmissione di know how specialistico, 
Action Learning (Role Play individuali, Group Discussions, Casi concreti).  

In generale, dunque, il piano è stato ben definito negli obiettivi e calibrato efficacemente sia in 
fase di progettazione che di svolgimento delle attività corsuali. I risultati raggiunti percepiti dal 
management e dai lavoratori sono sicuramente soddisfacenti. 

Capitolo 4 CONCLUSIONI 

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

Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione  in DigitAbile sono 
diversi. Possiamo riassumerli come segue: 

• ....................................................................... matching tra gli obiettivi del 
percorso formativo e quelli di DigitAbile. Il Soggetto Attuatore ha saputo far 
corrispondere perfettamente le esigenze emerse in fase ex ante, di dialogo e 
confronto con la Onlus in questione. Di conseguenza, i corsi sono stati organizzati di 
concerto, cercando di soddisfare al meglio la domanda formativa per ottenere un 
output ottimale, sia in termini di prodotto/servizio che di qualificazione delle risorse 
umane impegnate; 

• ....................................................................... le modalità di erogazione del 
percorso formativo, sempre più flessibile e adattabile in base alle problematiche e 
criticità. Dare ampio spazio alle esercitazioni pratiche è il modo  più corretto per 
rendere un corso formativo assolutamente efficace. Gli impiegati hanno potuto 
imparare a utilizzare un nuovo dispositivo e un software senza particolari problemi  
e senza dover rivedere successivamente il materiale didattico. 

 

Tiscali rappresenta una realtà con ultraventennale bagaglio di esperienza come pioniere di 
Internet e first mover, con l’obiettivo di restare ad essere protagonista della rivoluzione digitale 
che con sempre maggiore forza si sta diffondendo nel Paese e soprattutto l’azienda intende 
proseguire nella missione di  offrire a tutti uguale e libero accesso alla vita digitale. 

Da sempre imprese innovativa che promuove stili di vita e di lavoro sostenibili, a partire dalla sede, 
che sorge in un’area naturalistica di grande valore. 

Il piano Technology & People: 2 driver verso i risultati prende il nome dai prodotti innovativi che 
sono stati introdotti dall’impresa e dalla creazione nuovi processi operativi. 

Dall’analisi della documentazione visionata (formulario ulteriori documenti forniti dall’azienda) e 
dalle interviste effettuate al management aziendale,  a tre  lavoratori che ha beneficiato della 
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formazione, emergono molti elementi caratterizzanti del piano formativo e spunti di riflessione 
per il lavoro del team di ricerca. 

Il piano formativo è stato presentato alla fine del dicembre 2017 e le azioni formative si sono 
svolte tra il 2018 ed il 2019. L’azienda aveva sviluppato i servizi LTE ma al contempo era stata 
avviata una ridefinizione della struttura finanziaria dell’impresa per avviare un rilancio sul mercato 
e rilanciare nuove strategie di business.  

Il fatto che il management aziendale abbia voluto utilizzare la formazione finanziata da 
Fondimpresa per un passaggio così delicato  di digital trasformation e ricollocazione sul mercato 
dell’impresa evidenzia come da un lato l’azienda ripone fiducia nella formazione continua (e in 
particolare quella offerta dal sistema Fondimpresa) ma anche la tendenza all’innovazione per 
l’azienda sarda. 

L’azienda si è approcciata all’analisi del fabbisogno formativo attraverso modalità e metodologie 
che rispondessero appieno alle esigenze dei lavoratori e dell’impresa, coerentemente a quanto 
previsto dai target annuali.  

Tale metodologia è stata utilizzata al fine di ottenere utili riferimenti per la programmazione di 
interventi volti ad un percorso formativo rispondente ad esigenze di aggiornamento del personale 
per migliorare le specifiche competenze tecniche, legate principalmente al settore delle TLC ed 
incrementare specifiche competenze target, legate alla gestione del Sistema di Performance 
Management.  

Le modalità e le metodologie sono state tarate alle specifiche necessità legate al contesto in cui 
opera l’impresa soprattutto relativamente alla tematica della Digital trasformation, principale 
elemento per una ricollocazione dell’impresa sul mercato. 

La formazione ha qualificato ulteriormente il personale e le competenze da questi acquisite hanno 
consentito alla business unite di raggiungere risultati molto apprezzati nell’ambito di una 
organizzazione ampia come Fastweb che ha importanti e significativi investimenti da sviluppare  

Le competenze delle persone rispetto alla tecnologia specifica sono state elemento determinate 
per  la cessione della unit a Fastweb:  una rete di stazioni radio base, radio mobili che coprono 
diversi  territori e che  hanno centrali e collegamenti fibra a larga banda riuscire a connettere 
utenze mobili trasformabili in accesso fisso arrivando dappertutto.  Gestire questo tipo di prodotto 
comporta elevati costi che in quel momento non si conciliavano con la ristrutturazione finanziaria 
di Tiscali, mentre Fastweb grazie alle economie di scale può garantire gli investimenti 
sull’infrastruttura.  

L’intero processo formativo si è svolto in maniera lineare e coerente con gli obiettivi e le 
aspettative dell’azienda. Obiettivi specifici ben delineati hanno permesso un tipo di progettazione 
efficace che è stato uno dei punti di forza del piano. Benché non sia stata prevista una strutturata 
fase di monitoraggio e valutazione (forse unico vero punto debole del piano formativo) traspare 
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un alto tasso di soddisfazione da parte del management e dei lavoratori sull’impatto del piano 
formativo.  

4.2 Le buone prassi formative aziendali 
DigitAbile ha sempre fatto della formazione un elemento molto importante della propria identità. 
Infatti, per il management dell'”azienda” la formazione dei propri dipendenti è un elemento 
cruciale per poter essere costantemente al passo con l’innovazione e con la tecnologia. 

L’intera fase propedeutica all’avvio della formazione, dall’analisi dei fabbisogni alla progettazione, 
con una struttura snella, un intenso rapporto tra azienda e società erogatrice della formazione, 
predisposizione di un piano formativo calibrato sulle diverse figure professionali coinvolte, 
rappresenta un punto di forza del Piano formativo. In particolare uno stretto rapporto tra Soggetto 
Attuatore e azienda permette di far incontrare in modo quasi univoco domanda e offerta 
formativa, assicurando un percorso che sia maggiormente adeguato alle criticità ed esigenze 
evidenziate dall'azienda. 

Altro punto di forza evidenziato da tutti i soggetti intervistati è stato il mix di metodologie 
didattiche utilizzato con particolare apprezzamento per il lavoro di affiancamento da parte dei 
docenti durante la normale attività lavorativa dei dipendenti, confermando così l'importanza che 
riveste la parte pratica nell'apprendimento e nei processi formativi. La teoria è sicuramente 
necessaria in una prima fase dell'apprendimento, ma l'efficacia che dimostrano le esercitazioni 
pratiche è senza dubbio imprescindibile. 

 

Come detto, Tiscali è un’azienda che in questi venti anni ha fatto dell’innovazione tecnologica 
l’elemento che l’ha contraddistinta sul mercato. La missione dell’impresa è offrire a tutti uguale e 
libero accesso al digitale al fine di favorire e accompagnare l’innovazione tecnologica. 

Ulteriore prova di questa propensione che si può definire tratto distintivo dell’azienda è la stessa 
realizzazione del piano Technology & People: 2 driver verso i risultati.  

Il piano formativo è stato presentato alla fine del dicembre 2017 e le azioni formative si sono 
svolte tra il 2018 ed il 2019. L’azienda aveva sviluppato i servizi LTE ma al contempo era stata 
avviata una ridefinizione della struttura finanziaria dell’impresa per avviare un rilancio sul mercato 
e rilanciare nuove strategie di business.  

La formazione ha qualificato ulteriormente il personale e le competenze da questi acquisite hanno 
consentito alla business unite di raggiungere risultati molto apprezzati nell’ambito di una 
organizzazione ampia come Fastweb che ha importanti e significativi investimenti da sviluppare  



  

 

17 

 

Già di per sé questo basterebbe a evidenziare una buona prassi aziendale ma ulteriori elementi 
sono emersi dall’attività di rilevazione condotta con le interviste a referente dell’azienda, del piano 
e ai lavoratori partecipanti.  

Tra le diverse iniziative ne abbiamo rilevata una in particolare: il nuovo sito di Tiscali che collega 
negozi virtuali che fanno riferimento a shop fisici operanti in franchising Tiscali. 

Grazie all’esperienza di un punto vendita di Sassari ed alle capacità innovative ed imprenditoriali 
del titolare  dello shop, Tiscali ha avviato la formazione degli operatori di call center che 
supporteranno i negozi “fisici/virtuali” dell’intero territorio nazionale. 

L’iniziativa avviata a Sassari ed autofinanziata dal titolare del negozio in franchising prevedeva un 
piccolo  un call center attivato per supportare negli acquisti i clienti del negozio virtuale accessibile 
tramite il sito del negozio fisico/virtuale.  Tale pratica ha avuto un enorme successo e Tiscali ha 
avviato la creazione di una Rete fisica di vendita affiancata ad una virtuale attraverso i siti web 
degli shop. Accedendo ai suddetti siti web il cliente sarà supportato nell’acquisto da un operatore 
che lo “accompagnerà” nella scelta del prodotto o servizio sulla base di un’analisi delle esigenze 
del cliente  

4.3 Conclusioni 
DigitAbile ha intrapreso dei percorsi formativi che ricadono nelle prime due macro aree del piano 
Innosar, quelle relative alla Qualificazione dei processi produttivi e all'Innovazione 
nell'organizzazione. Il motivo per cui invece non ha partecipato ad azioni formativa riguardanti 
l'Internazionalizzazione è dovuto molto banalmente alla natura stessa della Onlus e al fatto che 
per via della sua attività si rivolge esclusivamente a utenti residenti nel proprio territorio. 

L'innovazione invece ha avuto un ruolo predominante nella scelta del percorso formativo, se 
pensiamo che il maggiore servizio che DigitAbile offre è la digitalizzazione ottica dei documenti. 
L'uso della tecnologia è alla base di questo prodotto e richiede un continuo aggiornamento. A 
questa esigenza ha ben risposto il piano formativo, dando la possibilità alla Onlus di utilizzare un 
nuovo dispositivo e il relativo software, aumentando così il suo grado di specializzazione e la 
qualità del servizio offerto. 

Infatti i benefici che DigitAbile ha tratto dai corsi formativi sono molteplici. Intanto una più alta 
qualificazione del personale che ha potuto così apprendere nuovi metodi innovativi; i tempi che si 
sono ampiamente ridotti, dando la possibilità ai lavoratori di impegnare il proprio tempo in altro; 
un risultato più performante in termini di precisione e affidabilità grazie all'uso di tecnologie più 
avanzate; una maggiore competitività che scoraggia potenziali concorrenti. 

Uno dei più fattori più significanti che hanno inciso sulla buona riuscita del percorso formativo è 
stato la modalità con cui questo è stato organizzato. Alternare la teoria a delle  esercitazioni, 
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simulazioni e dimostrazioni, e quindi l'”imparare facendo”, è un metodo molto efficace ai fini 
dell'apprendimento, rendendo più semplice ed efficace l'attività formativa. 

 

Il lavoro di monitoraggio valutativo relativo al piano Technology & People: 2 driver verso i risultati 
realizzato da Tiscali si è basato essenzialmente sulle interviste realizzate. Il management e i 
lavoratori insieme, sono stati molto disponibili e interessati alla rilevazione, dedicando attenzione 
al lavoro di monitoraggio e rispondendo in maniera soddisfacente a tutti i quesiti posti dal nostro 
team di ricerca. Senza tale collaborazione non sarebbe stato possibile realizzare questo report 
basandosi esclusivamente sulla documentazione standard (formulario) che, in quanto riguardante 
un piano un conto formazione, risultava piuttosto esigua.  

Ai fini dei nostri obiettivi d’indagine generale, rilevare la tendenza all’innovazione tecnologica di 
un’impresa operante nel settore TLC e il rapporto tra innovazione e formazione continua, 
l’incontro con Tiscali è stato assolutamente di rilievo.  

È una Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia e fornisce ai clienti, 
oltre 677 mila tra privati, aziende e PA, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità 
Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore 
aggiunto (fra cui mail, servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). 

Inoltre attiva nel segmento dei media digitali e della pubblicità on-line attraverso il portale 
www.tiscali.it, un unicum nel panorama delle telecomunicazioni e uno dei principali portali italiani 
di notizie, con all’attivo circa 10 milioni di visitatori al mese. 

Tra il 2018 ed il 2019 l’azienda aveva sviluppato i servizi LTE ma al contempo era stata avviata una 
ridefinizione della struttura finanziaria dell’impresa per avviare un rilancio sul mercato e rilanciare 
nuove strategie di business.  

La formazione ha qualificato ulteriormente il personale e le competenze da questi acquisite hanno 
consentito alla business unite di raggiungere risultati molto apprezzati nell’ambito di una 
organizzazione ampia come Fastweb che ha importanti e significativi investimenti da sviluppare.  

Le competenze delle persone rispetto alla tecnologia specifica sono state elemento determinate 
per  la cessione della unit a Fastweb:  una rete di stazioni radio base, radio mobili che coprono 
diversi  territori e che  hanno centrali e collegamenti fibra a larga banda riuscire a connettere 
utenze mobili trasformabili in accesso fisso arrivando dappertutto.  Gestire questo tipo di prodotto 
comporta elevati costi che in quel momento non si conciliavano con la ristrutturazione finanziaria 
di Tiscali, mentre Fastweb grazie alle economie di scale può garantire gli investimenti 
sull’infrastruttura.  

Tiscali dopo aver sviluppato il business e qualificato il personale ha deciso di cedere la business 
unit poiché la nuova strategia aziendale è quella degli accordi commerciali e delle e delle 
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partnership che  ricollochino l’azienda sul mercato. Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie 
alla  formazione erogata e allo sviluppo delle competenze dei dipendenti. Mentre per i dipendenti 
formati che sono in forza tutt’oggi in Tiscali la formazione erogata ha consentito di rafforzare le 
competenze per la gestione di processi e per applicare il nuovo modello del management delle 
performance. 
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