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1. INTRODUZIONE  

1.1 Introduzione  

La scelta del Centro Polifunzionale Riabilitazione Soc. Coop. Sociale come azienda su cui operare 
l’attività di Monitoraggio e Valutazione deriva dalla precisa opzione di mettere sotto osservazione i 
risultati delle attività che hanno dato corpo al progetto NET N.EW E.CONOMY & T.ECHNOLOGIES 
in favore di un’azienda che opera nel settore sanitario. L’azienda ha però una vocazione e un 
indirizzo specifico ossia quello della riabilitazione fisica, sebbene svolga anche una parte di attività 
nel campo dell’assistenza sociale. L’azienda è stata una delle sette beneficiarie del Piano indicato 
(AVA/002A/16 - Competitività) a valere sulle risorse messe a bando tramite il Conto di Sistema. A 
partire dalle parole chiave del titolo si comprende l’importanza del piano per l’azienda e i 
lavoratori in essa impiegati; infatti, la scelta aziendale di aderire al Piano poggiava sulla 
convinzione e consapevolezza che attraverso la formazione  e l’apprendimento si possa sostenere 
l’innovazione nei processi di dematerializzazione documentale e di digitalizzazione 
dell’informazione, concretizzando un processo di sviluppo competitivo auspicato e atteso 
dall’azienda (e dalle altre che hanno partecipato al Piano), facendo in modo di acquisire gli 
strumenti per una migliore collocazione sul mercato della salute e del benessere.  

Il Piano formativo ha coinvolto aziende presenti nelle province della Sicilia orientale (Messina, 
Ragusa, Siracusa e Catania). In connessione all’area tematica ed alle tipologie formative previste 
dall’Avviso, l’azienda ha condiviso  i programmi di sviluppo previsti dal piano formativo, ritenendoli 
idonei e adattabili pienamente ai propri fabbisogni. La stesura del Piano è stata preceduta da 
un’analisi dei bisogni dell’azienda che peraltro ha già fruito di attività di formazione continua 
finanziata da Fondimpresa. Dall’analisi dei fabbisogni formativi aziendali, condotta attraverso 
interviste in azienda nei confronti del management e verso i destinatari finali delle azioni 
formative, ossia i lavoratori, si è giunti alla definizione di competenze critiche che per l’azienda era 
importante sviluppare, fino a giungere a ipotesi di percorsi formativi specifici. L’area tematica 
generale su cui si è sviluppato l’insieme dei percorsi formativi è stata quella della digitalizzazione 
dei processi aziendali. In particolare, il piano cui l’azienda ha aderito intendeva sviluppare nuove 
competenze utili a innovare tutto il processo amministrativo documentale, sostenendo la 
diffusione di posta elettronica certificata e firma digitale. I processi su cui è intervenuto l’insieme 
delle azioni formative, data la natura trasversale delle competenze da sviluppare, sono stati quasi 
tutti, in particolare: accettazione, approvvigionamento, erogazione servizi fisioterapici gestione 
delle risorse, refertazione, gestione documentazione/registrazioni.  
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore  

L’azienda è nata nel 1996; è una ONLUS che nel corso degli anni si è accreditata con il sistema 
sanitario pubblico ed  è cresciuta  molto. Si occupa sia di riabilitazione sia di assistenza sociale e il 
‘core business’ è situato nell’ambulatorio riabilitativo. L’azienda ha due sedi entrambe a Rosolini; 
in una di esse (via Sipione 175) si pratica tutta l’attività riabilitativa e nell’altra (in via Santa 
Alessandra) si svolge  l’attività di servizio sociale, l’attività di palestra e l’attività di formazione. 
L’azienda si occupa anche della mobilità dei disabili, in convenzione con la Provincia.  

L’azienda opera in un settore il cui andamento è in incremento sia sul piano della quantità di 
servizi richiesti sia sul piano delle tipologie di utenza. L’azienda copre un bacino di utenza 
territorialmente molto ampio anche perché nel territorio provinciale e nei comuni delle provincie 
limitrofe, non ci sono molte strutture che offrono servizi simili a livello specialistico quindi non vi è  
molta concorrenza. Le dimensioni dell’azienda sono cresciute progressivamente nel tempo e ciò 
ha richiesto anche un cambio di sede, fino a giungere all’attuale, che  consta di due edifici situati in 
due indirizzi diversi ma non molto lontani l’uno dall’altro.  Per il prossimo futuro la proprietà ha in 
programma l’ampliamento della sede principale, che prevede anche la costruzione di una piscina 
per la riabilitazione. Ciò comporterà una nuova collocazione nel territorio, pur rimanendo 
all’interno del centro abitato. Un elemento che sollecita la proprietà ad ampliarsi è il fatto che si 
registra una continua tendenza alla crescita dei volumi di attività. Inoltre, dato che le strutture 
convenzionate sul territorio sono poche (in provincia di Siracusa le strutture accreditate per la 
riabilitazione sono soltanto 5) il bacino di utenza da coprire è comunque ampio. Come tutte le 
strutture accreditate, il CPR ha un budget stabilito che rappresenta il tetto di prestazioni in 
convenzione;  poi accade regolarmente che si faccia dell’attività extra ma non è detto che questa 
venga poi riconosciuta sul piano dei costi e in ogni caso non con una copertura totale (questa 
rappresenta l’attività “extra budget”). Punto di forza del’azienda nel territorio è il rapporto con la 
medicina di base e specialistica. L’azienda, pertanto, ha una posizione di leadership giocata molto 
sulla differenziazione e sulla qualità dei servizi offerti.  

CPR, oltre ad operare in regime di convenzione occupa anche una buona fetta del mercato libero 
(regime privato). La componente del servizio privato (a pagamento) è molto consistente rispetto a 
quella svolta in convenzione con il sistema pubblico e ciò permette al management di investire 
costantemente sull’innovazione tecnologica. Il riferimento è rappresentato dai LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza) e dai LIA (Livelli Inessenziali di Assistenza); i secondi non sono coperti dal 
settore pubblico quindi a completo carico del paziente. L’azienda per offrire questi servizi, che 
rappresentano il settore di punta dell’attività, è sollecitata a fare continui investimenti in 
tecnologie e in professionalità da impiegare. Infatti, taluni macchinari avanzati permettono di 
svolgere le terapie in circa metà del tempo rispetto a quello che occorre con macchinari meno 
avanzati. Sebbene tali nuove attrezzature siano oramai quasi indispensabili (ad esempio la TECAR, 
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la crioterapia, il laser avanzato ecc.) il sistema regionale non li prevede, coprendo il costo del 
servizio solo se erogato utilizzando macchinari che oramai non sono di ultima generazione. 
L’azienda fa notare che quelle su cui investire di più e con un maggior grado di innovatività sono 
terapie che interessano ad esempio gli sportivi, la cui domanda è in crescita.  

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione  

Le esigenze fondamentali del Centro Polifunzionale e Riabilitazione che le azioni del Piano 
formativo hanno cercato di soddisfare sono state quelle di elevare il livello di tecnologia 
informatica applicata alle attività, innovandone le procedure e il modo di trattare la 
documentazione prodotta con l’erogazione dei servizi. Si trattava, dunque, di un’esigenza 
fondamentalmente d’innovazione di processo; questa però nella strategia di sviluppo aziendale è 
strettamente connessa a obiettivi d’innovazione di prodotto, poiché il Centro è continuamente 
proiettato verso la prospettiva di fornire ai suoi potenziali utenti servizi riabilitativi e terapeutici 
sempre nuovi e all’avanguardia sia sul piano scientifico sia su quello tecnico.  Pertanto, anche le 
prospettive e gli orientamenti strategici aziendali sono connessi agli obiettivi che hanno orientato 
le scelte operate in seno al piano, dall’impianto generale alla sua articolazione in attività formative 
specifiche. L’attuazione del Piano per l’azienda si è collocata in un percorso di crescita che si 
concretizza anche in alcuni investimenti che essa ha fatto in relazione all’acquisto di licenze, di 
software dedicati e di strumenti ad alta tecnologia applicata per la produzione dei servizi offerti ai 
clienti. La crescita attraverso l’innovazione che il Centro Polifunzionale e Riabilitazione intende 
compiere si riferisce anche al suo assetto strutturale. Nelle previsioni per l’immediato futuro la 
struttura considera di fare un importante investimento per ampliare e rimodernare la sede, 
accrescendola strutturalmente e diversificando ulteriormente la gamma di servizi riabilitativi. Ciò 
significa che anche il processo d’informatizzazione, digitalizzazione e potenziamento della 
dimensione tecnologica applicata ai processi diverrà un’azione continua che accompagnerà la vita 
aziendale, sin dal presente e nel prossimo futuro. 

In sintesi, i principali obiettivi strategici aziendali sono di accrescere ulteriormente la dimensione 
della struttura e differenziare ulteriormente i servizi riabilitativi, rendendoli sempre più avanzati 
sul piano delle tecnologie applicate, attraverso l’uso di nuovi macchinari e quindi investendo 
risorse finanziarie su questo segmento. E’ in gioco un progetto d’investimento di circa 1,4 milioni 
di euro che però dovrà essere ridimensionato poiché la regione Siciliana ha prodotto un bando 
‘lampo’ per la presentazione di progetti innovativi, con una scadenza molto ravvicinata alla 
pubblicazione del bando, che non ha permesso di predisporre in tempo tutti gli adempimenti 
richiesti. La proprietà ha elaborato delle proiezioni e prevede che con un’espansione della 
struttura, secondo quanto programmato, il volume di attività possa raddoppiarsi (non certo quella 
a budget – rimborsata dal servizio pubblico -che rimane invariata) nel giro di un paio d’anni. 
Un’innovazione di prodotto è la riabilitazione in acqua che con la costruzione di una piscina potrà 
essere offerta ai pazienti che ne avranno bisogno. In sintesi, le prospettive prevedono: espansione 
(nuovi stabilimenti, nuove sedi, ecc.), innovazione di prodotto, innovazione di processo, 
innovazione organizzativa, miglioramento dei livelli di qualità sia del prodotto sia del processo. 
Nell’ambito delle innovazioni tecnologiche relative alle strumentazioni si prevede di dotarsi di 
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attrezzature con le tecnologie ‘touch’ (che riguarda l’azionamento di quasi tutte le macchine) o il 
trasferimento di dati dalla macchina usata per la terapia alla cartella informatizzata. 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata  

Il piano formativo NET, tenendo conto degli input prodotti dall’analisi dei bisogni aziendali e dei 
gap di competenze rilevati, è stato orientato nella sua articolazione verso alcuni obiettivi generali. 
Il primo fra essi era di promuovere lo sviluppo aziendale attraverso un potenziamento della 
qualità professionale dei dipendenti e un incremento della digitalizzazione dei processi aziendali, 
intervenendo sui centri d’affari strategici dell'azienda e svolgendo un ruolo strumentale prioritario 
per l’attuazione di progetti aziendali di competitività.  Fra gli obiettivi generali del Piano, condivisi 
dal CPR in sintonia con i suoi obiettivi strategici, vi era quello di incrementare la diffusione di 
nuove soluzioni tecnologiche per il governo dei processi amministrativi, in forma digitale, per 
riduzione dei costi di produzione. Se sul versante aziendale questi erano dei macro obiettivi, sul 
versante della qualificazione delle risorse umane vi era l’obiettivo di migliorare le competenze dei 
lavoratori per lo sviluppo di progetti o interventi di innovazione digitale inerenti l’introduzione di 
nuovi processi in azienda, ottenendo il miglioramento dell’efficacia ed efficienza del processo 
produttivo in sanità, con riferimento alla riabilitazione. In sintesi, dal punto di vista dell’azienda la 
finalità era di realizzare i propri progetti di sviluppo competitivo migliorando le performance dei 
lavoratori, ottimizzando e incrementando le risorse tecnologiche e digitali presenti in azienda. Dal 
punto di vista dei lavoratori, l’obiettivo era di migliorare le capacità d’uso delle attrezzature 
informatiche sia esistenti sia da introdurre in azienda, potenziare la capacità di gestione delle 
problematiche legate alla propria mansione, sviluppando capacità di adattamento, di team 
building, di team working e di problem solving. 
A fronte di tali obiettivi generali, declinati tenendo conto sia del punto di vista aziendale sia di 
quello dei lavoratori, sono stati identificati anche alcuni obiettivi specifici, collegati ai percorsi 
didattici e ai contenuti scelti per strutturare precisi processi di apprendimento. In particolare, il 
Piano ha mirato a:  

-sviluppare competenze necessarie al miglioramento della capacità di gestione dei software 
specifici di dematerializzazione documentale, tramite l’uso di posta elettronica certificata, firma 
digitale e fatturazione elettronica;  

-diffondere la conoscenza della struttura e delle caratteristiche del documento informatico nonché 
le differenze di gestione rispetto al documento analogico, insieme alla conoscenza del nuovo 
quadro normativo e gli strumenti di innovazione tecnologica da questo introdotti;  

-sviluppare processi di digitalizzazione volti alla dematerializzazione e all’uso di software applicati, 
funzionali all’attività produttiva mediante l’implementazione dei software specifici. 

I tre diversi percorsi progettati per il CPR hanno voluto sviluppare itinerari di apprendimento 
diversi, sebbene tutti legati all’ambito della dematerializzazione e della digitalizzazione dei 
documenti, con finalità specifiche.  

Per il primo percorso le finalità sono state: mettere in grado l’azienda di scegliere e utilizzare in 
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maniera appropriata il programma applicativo di utilizzo e gestione di firma digitale; rendere gli 
operatori competenti nell’utilizzare il software di gestione della firma digitale; sviluppare 
competenze nell’organizzare appropriatamente l’archiviazione dei messaggi di posta elettronica 
certificata; sviluppare la capacità di configurare il client di posta elettronica certificata 
individuandone i parametri; scegliere e utilizzare in maniera appropriata il programma applicativo 
pertinente alla finalità di utilizzo per la gestione di posta elettronica certificata, utilizzare 
funzionalità del software di gestione posta elettronica certificata nell’invio e ricezione di messaggi 
con o senza allegati. Il gap di competenze necessarie è stato rilevato negli operatori 
amministrativi, nell’uso delle attrezzature informatiche necessarie alla dematerializzazione dei 
documenti e nell’uso degli strumenti informatici di gestione della firma digitale e della posta 
elettronica certificata.  

Per il secondo percorso le finalità erano legate alla transizione verso il digitale per le attività di 
fatturazione sia come ciclo attivo sia come ciclo passivo. L’applicazione della normativa vigente in 
materia ha generato l’esigenza di sviluppare un percorso formativo nell’ambito della 
digitalizzazione dei processi aziendali, con le seguenti finalità: fornire strumenti all’azienda per 
scegliere e utilizzare in maniera appropriata il programma applicativo più idoneo alla gestione di 
fatturazione elettronica; rendere il personale amministrativo in grado di utilizzare le funzionalità 
del software di calcolo elettronico per la gestione della fatturazione elettronica; gestire il ciclo 
ordine-pagamento in forma digitale; gestire pagamenti, archivi e processi di ricezione, 
classificazione, validazione di fatturazione elettronica.  

Il terzo percorso è stato riferito al progetto aziendale di cambiamento nel processo produttivo 
basato sull’utilizzo di nuovi software studiati per la gestione del paziente, che permetta di gestire 
tutta la cartella clinica in formato digitale, di registrarne tutti i dati, di inserirli in un database e di 
essere poi aggiornata in base alle esigenze produttive specifiche. 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione  

La formazione continua per il CPR è da sempre una risorsa su cui conta sistematicamente per 
rafforzare le competenze dei dipendenti e riuscire a stare al passo con le esigenze dell’utenza e del 
mercato in cui opera. Dunque essa è percepita come fattore dinamico strettamente connesso al 
miglioramento continuo, alla crescita e alla partecipazione dei dipendenti a obiettivi e strategie 
aziendali. La decisione di realizzare il piano è maturata sulla base dell’abitudine a fare ricorso alla 
formazione e su sollecitazione di un esperto, consulente aziendale sulla qualità e la sicurezza, a 
fruire delle risorse messe a bando da Fondimpresa attraverso il conto di sistema, per sviluppare le 
competenze necessarie a sostenere e implementare l’innovazione necessaria alla modernizzazione 
dei processi e all’innalzamento continuo degli standard di qualità dei servizi resi ai clienti.  

Nelle attese del Centro Polifunzionale il vantaggio competitivo che s’intendeva creare corrisponde 
al miglioramento della tracciabilità, identificazione, trasmissione, reperibilità e disponibilità in 
tempo reale dei dati riguardanti il paziente. Infatti, la registrazione e il trattamento dei dati dei 
pazienti rappresentano una delle componenti fondamentali dei servizi prodotti nella sanità, 
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all’interno di un più generale concetto di "Società Informatica". In senso più specifico, il software 
da utilizzare nel progetto di competitività aziendale permette di combinare i vantaggi della 
gestione elettronica dei dati con la semplicità della raccolta tradizionale. Oltre a una nuova 
dimensione di organizzazione e sicurezza dei dati, l’adozione di tale software ha permesso la 
riduzione dei tempi di accessibilità ai dati (stimati da 30 minuti a 5 minuti), di trasmissione della 
documentazione (da 15 a 5 minuti) e di compilazione e inserimento dati (da 30 minuti a 10 minuti) 
‘liberando’ parte delle ore di lavoro da compiti meramente compilativi. Nel complesso, dunque, la 
dematerializzazione è stata considerata un vantaggio per l’azienda che, naturalmente, deve essere 
bene organizzata e il sistema deve essere ben strutturato per funzionare al meglio 
(predisposizione di sistemi di backup, di conservazione su cloud o supporti esterni). 

 

2.3.2 Impatto della formazione (risultati concreti) 

I risultati dell’attività formativa sono stati positivamente percepiti dall’azienda, sia dal 
management sia dai lavoratori. Essi si sono manifestati principalmente nel modo di affrontare il 
lavoro da parte di chi è stato messo in formazione. Anche se con alcune figure professionali sono 
stati affrontati temi pratici e contenuti operativi, tutto il personale è stato coinvolto ed è stato 
sensibilizzato su alcuni temi che potrebbero sembrare ‘estranei’. Infatti, anche chi non utilizza 
ancora pienamente la documentazione elettronica, la posta elettronica certificata o la 
dematerializzazione dei documenti, è stato accostato anche solo in termini d’informazione e 
consapevolezza alle problematiche e agli esiti che ciascuno di questi aspetti o processi genera nel 
processo produttivo. Sul piano organizzativo le strutture aziendali impiegano personale 
diversificato per ruoli e competenze e anche per caratteristiche culturali e anagrafiche. Vi sono i 
più giovani che hanno una certa predisposizione verso l’informatica e le tecnologie digitali, che 
mostrano una quasi immediatezza nell’utilizzo dei nuovi sistemi (nativi digitali). Vi sono, però, altri 
lavoratori che, per ragioni anagrafiche e culturali, avendo esperienze di lavoro anche ventennali o 
trentennali non hanno tale predisposizione e tali conoscenze o non hanno l’attitudine a utilizzare i 
sistemi informatizzati e tecnologicamente avanzati. Pertanto, il lavoro più delicato da affrontare  
attraverso la formazione è stato quello nei loro confronti giacché a volte è capitato che 
opponessero resistenza (anche comprensibile) all’innovazione, dovuta al gap di competenze 
esistente e al timore di non essere all’altezza dei nuovi compiti. 

Il riscontro dell’impatto delle azioni formative sugli obiettivi e sui processi d’innovazione aziendale, 
sulle performance prodotte, è stato osservato dal management nella gestione delle terapie, nella 
gestione dell’attività di segreteria e della cartella clinica informatizzata. Attualmente, a differenza 
che in precedenza, in ogni computer presente nel centro è inserita la cartella clinica e ciascun 
dipendente si sta abituando a gestirne la propria parte. Tutta la documentazione sanitaria oramai 
è digitalizzata (su file) quindi vengono utilizzati computer e stampanti per  riprodurla. I passi avanti 
compiuti su questo piano hanno reso più agevole il rapporto dell’azienda con il controllo da parte 
del sistema pubblico, poiché L’ASP adesso ha avviato una nuova prassi d’importanza 
fondamentale: il controllo e la verifica trimestrale e non più annuale delle cartelle cliniche. Questo 
cambiamento ha trovato l’azienda pronta a rispondere ai controlli senza temere la maggiore 
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frequenza degli stessi. Anche i lavoratori coinvolti hanno manifestato la consapevolezza di avere 
ottenuto risultati concreti come output della formazione. Hanno affermato di avere acquisito 
nuove conoscenze e soprattutto nuove abilità operative che ora permettono loro di utilizzare i 
dispositivi informatici con una certa padronanza, affermando anche che queste nuove competenze 
hanno modificato in meglio il loro modo di lavorare. Nell’applicazione delle conoscenze acquisite, 
anche il materiale didattico utilizzato durante i corsi è stato di ausilio nel guidarli alla nuova 
operatività, anche grazie all’affiancamento di esperti interni all’azienda. Complessivamente il 
giudizio sul grado di utilità e concretezza degli esiti della formazione è stato sintetizzato nell’avere 
reso più semplice e piacevole il lavoro, offrendo anche qualche carta in più nella spendibilità 
futura della professionalità di ciascuno. 

 

2.4 Considerazione riepilogative 

Nel presente capitolo l’analisi e la riflessione sono state dedicate al rapporto fra le strategie 
aziendali e il ruolo della formazione continua in relazione all’esperienza di partecipazione del CPR 
al piano in oggetto. Attraverso i vari paragrafi è emerso, in sintesi, che l’azienda è fortemente 
orientata alla crescita e allo sviluppo nel proprio settore di riferimento (la riabilitazione fisica) e 
soprattutto nel territorio (provinciale e extraprovinciale), dove non vi sono che poche altre realtà 
simili operanti. In questa ottica la formazione continua è stata scelta e si è innestata come leva di 
qualità su cui agire per colmare taluni differenziali di competenza riscontrati fra i lavoratori 
impiegati in azienda. Gli orientamenti strategici aziendali sono indirizzati all’innovazione 
tecnologica, soprattutto alla digitalizzazione dei documenti sia sanitari che amministrativi, in 
accordo con la spinta che verso questa frontiera opera il sistema sanitario pubblico e la condizione 
di accreditamento, assolutamente indispensabile per operare in regime di convenzione. Anche il 
sistema di qualità cui l’azienda risponde detta taluni obiettivi e la realizzazione di standard 
organizzativi che per l’azienda hanno rappresentato una base cui riferire l’analisi dei bisogni 
condotta in preparazione della progettazione formativa relativa al Piano in oggetto e alle sue 
azioni formative specifiche. La differenziazione strutturale e l’avanzamento nel grado di tecnologie 
informatiche applicate ai processi, si sono presentate, dunque, come le due principali direttrici 
strategiche a cui ha fatto riferimento l’intervento formativo realizzato con la partecipazione al 
piano NET. In termini di obiettivi è stata operata un’armonizzazione fra quelli aziendali 
(organizzativi) e quelli formativi, secondo un vero e proprio processo di derivazione condotto 
dall’èquipe di esperti interni ed esterni (azienda e società di formazione) in modo da declinarli in 
forma chiara e condivisa, tali che fossero conosciuti anche dai destinatari diretti della formazione, 
ossia le lavoratrici e i lavoratori. Il CPR ha attuato i percorsi formativi previsti dal Piano, avendo 
ben chiari i traguardi che intendeva raggiungere. Le interviste svolte con i vari soggetti coinvolti 
hanno dimostrato un pieno raggiungimento degli obiettivi e conseguentemente un elevato grado 
di soddisfazione da parte aziendale e dei lavoratori. Questi, peraltro, sono stati individuati in tutti i 
profili professionali presenti in azienda, ciascuno per la parte del proprio lavoro interessata al 
processo di digitalizzazione e di innovazione tecnologica introdotta e da introdurre in azienda nel 
prossimo futuro.  Le aspettative dell’azienda nei confronti della formazione continua sono state di 
produrre le condizioni per un vantaggio competitivo legato al miglioramento della qualità dei 
servizi prodotti e resi all’utenza, all’allineamento a nuovi standard nel rapporto con la pubblica 
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amministrazione e alla crescita dei livelli di qualità rispetto ai (pochi) competitors operanti nel 
settore sul territorio di riferimento. Tutto ciò è stato raggiunto in misura più che soddisfacente 
nella percezione del management aziendale e altrettanto buono è stato giudicato l’impatto della 
formazione attuata nel lavoro quotidiano del personale coinvolto. La qualità e l’accuratezza del 
processo messo in atto hanno permesso anche di superare le normali resistenze al’apprendimento 
e al cambiamento generate dall’impatto con la tecnologia applicata, soprattutto da parte delle 
risorse umane meno giovani e meno avvezze all’uso di tali tecnologie, a partire dal computer in 
attività di lavoro. 
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3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1 L’analisi del fabbisogno 

Per procedere alla progettazione delle azioni  che hanno composto il piano formativo, è stato 
messo in opera un articolato processo di analisi dei fabbisogni formativi aziendali, che mirava a 
‘studiare’ il “sistema cliente” dei fabbisogni di competenze, rilevando informazioni e dati 
sul’bisogno’ formativo, il fulcro su cui innestare il cambiamento e lo sviluppo aziendale agendo 
sulle competenze dei lavoratori. Si è attuato un forte coinvolgimento di tutti i principali attori del 
sistema aziendale che ha fatto sì che i bisogni espressi a proposito del processo di digitalizzazione 
abbia dato vita alla progettazione dei percorsi sull’informatizzazione della cartella clinica, che 
entro la fine del 2019 diventerà una realtà completamente attiva  e a regime. Per la progettazione 
si è formata un’équipe composta da un fisioterapista e un ingegnere informatico (entrambi interni 
all’azienda) e dal responsabile della qualità e sicurezza, che hanno gettato le basi del progetto 
formativo.  

Lo staff di progettazione, dunque, ha proceduto a un’analisi e una diagnosi sistemica. Giacché il 
processo di sviluppo di un sistema aziendale è il prodotto di vari processi connessi tra loro e 
interdipendenti (processo informativo, produttivo, organizzativo, di apprendimento e sviluppo 
delle risorse umane, di comunicazione interna o esterna, ecc.) si è ritenuto opportuno individuare 
tutte le variabili (o almeno le principali) coinvolte nel complessivo processo di sviluppo e correlare 
le eventuali criticità ai diversi processi aziendali coinvolti e ai soggetti che intervengono sui 
medesimi processi. Dall’analisi dei fabbisogni formativi dell’azienda, condotta attraverso interviste 
ai responsabili aziendali e ai destinatari finali delle azioni formative (i lavoratori) si è giunti alla 
definizione di competenze critiche richieste dall’azienda e dai lavoratori per essere all’altezza delle 
innovazioni da introdurre, fino a giungere a ipotesi di percorsi formativi da attuare. 
Gli obiettivi del lavoro di analisi dei fabbisogni formativi sono stati: a) l’individuazione del 
fabbisogno di competenze; b) l’accertamento delle competenze già presenti fra i lavoratori 
impegnati in azienda; c) la stima delle carenze di competenze attraverso un riferimento ed 
ancoraggio ad alcune scale numeriche che riportavano valori da 1 a 9 e dove veniva registrato il 
valore dell’esistente e quello dell’atteso. Va detto che per tutte le competenze riguardanti i 
percorsi formativi svolti, il livello dell’esistente si collocava su valori compresi fra il 3 e il 5 mentre 
l’atteso, ossia il valore delle competenze da sviluppare, era sempre pari a 9. 
Il fabbisogno di competenze, dunque, è stato rilevato facendo ricorso all’approccio per processi, i 
cui risultati in termini di performance aziendali sono stati assunti come riferimento per 
l’individuazione delle competenze stesse. Lo strumento prioritario utilizzato per la rilevazione dei 
fabbisogni formativi aziendali è stato il questionario, appositamente strutturato per tipologia di 
destinatario, compilato da facilitatori dell’analisi dei fabbisogni formativi durante visite aziendali e 
workshop condotti assieme ai responsabili aziendali e ai lavoratori. Tali strumenti hanno permesso 
di raccogliere informazioni sui fabbisogni formativi percepiti dai datori di lavoro e dai lavoratori 
che hanno partecipato alle attività formative del piano. I bisogni emersi hanno riguardato tutto il 
personale, trattandosi di un terreno, quello della digitalizzazione, che interessa trasversalmente 
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tutti i processi produttivi e le pratiche dell’azienda. Dai colloqui fatti è emerso che non è stato 
semplice mettere in piedi il progetto, che non doveva avere punti deboli pena la non tenuta nella 
sua attuazione complessiva e nell’impatto con i destinatari, che avrebbero potuto manifestare 
resistenze e incomprensioni riguardo alle finalità specifiche e agli obiettivi generali.  

I dati raccolti sono poi stati elaborati in report di sintesi, permettendo di definire gli obiettivi 
formativi che il Piano intendeva soddisfare. Nel complesso, il vantaggio competitivo che l’azienda 
intendeva realizzare consisteva in una maggiore praticità, rapidità e sicurezza nella gestione 
documentale con valore legale, poter usufruire di tutte le potenzialità della Firma Digitale, l’uso e 
l’invio dai propri computer di posta elettronica certificata avente valore legale, un accesso sicuro 
alla propria casella di posta elettronica da una postazione collegata a Internet, la possibilità di 
utilizzare la posta certificata nei rapporti ufficiali con le Pubbliche amministrazioni e con gli altri 
soggetti che dispongono di posta certificata. Con riferimento specifico alla fatturazione 
elettronica, l’azienda ha espresso l’intento di conseguire vantaggi legati alla riduzione dei costi 
oltre che per la riduzione/eliminazione degli spazi destinati agli archivi, anche riguardo i costi di 
emissione e gestione delle fatture, non trascurando il conseguente miglioramento dei processi 
interni di gestione. La digitalizzazione dei flussi di fatturazione è stata richiesta dall’azienda anche 
perché essa riduce il tempo di archiviazione e ricerca dei documenti, elimina i ritardi ed i disguidi 
eventualmente derivanti dall’inoltro delle fatture e riduce i tempi per fornire ai clienti informazioni 
sui contenuti delle stesse. Dal punto di vista organizzativo, poi, la digitalizzazione dei dati assicura 
una maggiore trasparenza e fruibilità delle informazioni aziendali. Sulla base di un’analisi dei 
bisogni di competenze fatta più o meno ‘in itinere’, la digitalizzazione ha rappresentato il nucleo 
di “core competences” da realizzare. Un dato di contesto importante è che oramai anche da parte 
della pubblica amministrazione è stato avviato un processo di digitalizzazione dei documenti, che 
diverrà sempre più pervasivo, con la conseguenza che chi non si digitalizzerà in breve avrà presto 
notevoli problemi nel rapporto con la P.A.. Già oggi, ad esempio, molte strutture ricevono per via 
telematica la richiesta di esami diagnostici o di laboratorio, o le ricette del medico di base o 
specialista. Anche per la sanità siciliana, in pratica, quello che prima era un futuro è già attualità. 

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione  

Nelle azioni formative programmate in seno al Piano è stato coinvolto tutto il personale 
dipendente; taluni hanno fruito di qualche percorso in più rispetto ad altri, secondo il tipo di 
lavoro da svolgere. Le figure professionali impegnate in formazione sono state: i fisioterapisti, il 
personale di segreteria (6 persone nella sede di riabilitazione), 20 fra ASACOM e OSA (nella sede di 
attività sociali dove però sono state svolte poche attività) a questi ultimi sono stati proposti alcuni 
moduli sulla conoscenza dei processi che riguardavano la digitalizzazione, in particolare la 
transizione dal cartaceo al digitale. 
Le figure professionali che hanno partecipato alle attività formative sono tutte legate al 
raggiungimento degli obiettivi strategici. Per la parte sanitaria sono state coinvolte le 
professionalità legate all’obiettivo strategico di informatizzare del tutto la documentazione 
sanitaria che essi producono, sapendo utilizzare un software dedicato alla gestione dell’intero 
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complesso di documentazione sanitaria dei pazienti. Tale documentazione va oltre la cartella 
clinica e comprende tutti i documenti concernenti la gestione delle terapie, i consensi al 
trattamento terapeutico e dei dati,  e la privacy: tutto quello che riguarda il transito del paziente in 
azienda, dal suo ingresso alla sua uscita a fine trattamento o trattamenti. Oltre ai processi 
“primari” esistono anche i processi “secondari” cui sono legati altre figure professionali, di natura 
amministrativa e tecnica, che sono state coinvolte. Tali processi e figure professionali riguardano 
la vita e la gestione delle macchine, anche in un’ottica di gestione della qualità, i fogli presenza dei 
dipendenti, gli ordini di materiali, la formazione continua (ECM), tutti interessati dalla 
digitalizzazione. Ciascuna professionalità è coinvolta in tale processo, poiché tutto avviene oramai 
telematicamente o tramite portali (INAIL) o tramite Posta Certificata . 
 

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

Il Piano,“NET” (acronimo di N.EW E.CONOMY & T.ECHNOLOGIES) ha coinvolto aziende del 
territorio catanese, siracusano, messinese e ragusano (contesto sub-regionale) operanti nel 
settore economico terziario, ed era orientato al raggiungimento degli obiettivi generali indicati 
dall’Avviso 01/2016 di Fondimpresa.  

Il processo che ha portato alla formulazione della proposta progettuale, fornendo delle linee 
guida, è partito dall’analisi dei fabbisogni formativi aziendali, condotta attraverso interviste in 
azienda verso i responsabili aziendali e verso i destinatari finali delle azioni formative, ossia i 
lavoratori, per giungere alla definizione di competenze critiche richieste dall’azienda e dai 
lavoratori e ai percorsi formativi da proporre, in coerenza con i progetti aziendali di sviluppo 
competitivo già in essere nelle aziende beneficiarie del piano. 

La modalità di svolgimento dell’analisi dei fabbisogni è stata molto partecipata e il C.P.R. è stato 
coinvolto con il suo management e i suoi esperti. E’ stata data vita a uno staff impegnato in un 
vero e proprio laboratorio di progettazione che ha elaborato tutte le fasi previste dal Piano. 
I percorsi formativi implementati nell’attuazione del Piano sono stati: 

- il trattamento dei documenti elettronici: la fatturazione elettronica nei rapporti con la p.a. 
- la gestione del flusso amministrativo in azienda sanitaria 
- i sistemi informativi: uso di software gestionale in sanità - base 
- la cartella clinica informatizzata 
- i sistemi informativi: uso di software gestionale in sanità – avanzato 

Il monte ore realizzato complessivamente nel Piano è stato pari a 1.195, corrispondente a quello 
programmato; il totale delle azioni realizzate è stato di 37, lo stesso numero programmato.  

Le azioni formative sono state strutturate secondo la suddivisione in moduli. Sul versante delle 
metodologie didattiche è stato privilegiato l’apprendimento attivo e operativo, sia perché 
trattandosi di adulti è necessario che ogni oggetto di apprendimento sia significativo per il 
soggetto e per il ruolo professionale ricoperto sia perché, dato il terreno di lavoro scelto  
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni, un approccio meramente cognitivo avrebbe 
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potuto generare forti resistenze nell’apprendimento, soprattutto da parte dei destinatari meno 
giovani. E’ stata curata molto, pertanto, l’alternanza fra pratica e teoria (secondo un approccio 
induttivo alle conoscenze), fra lavoro didattico in presenza e formazione a distanza, ed è stata 
posta una certa cura nel garantire il massimo di flessibilità dei percorsi, giungendo quasi alla 
personalizzazione di taluni segmenti di azione formativa. 

Le modalità di lavoro didattico, quindi sono state: aula, navigazione su Internet, esercitazioni 
pratiche su PC, FAD gestita in orario di lavoro con gestione elastica a scelta del partecipante. 
Complessivamente, il 60% dell’attività didattica si è svolto in aula e il 40% in FAD. Questa modalità 
ha rappresentato per i lavoratori un’esperienza nuova che ha permesso loro di formarsi e 
informarsi in autonomia, responsabilizzandosi rispetto alla propria organizzazione del lavoro, nel 
rispetto dei propri bisogni di apprendimento e delle proprie esigenze organizzative 

La pianificazione ha coperto l’arco di un anno (una o due volte a settimana) e ha rispettato le 
esigenze produttive dell’azienda. Non ci sono stati problemi nel rapporto con l’agenzia di 
formazione. 

I docenti coinvolti erano interni all’azienda e ciò ha permesso che fossero anch’essi coinvolti nella 
progettazione e nella stesura dei programmi didattici dei vari segmenti di attività formativa da 
proporre ai lavoratori. Poiché i docenti conoscevano bene l’azienda e i suoi processi, non è stato 
necessario più di tanto fornire loro indicazioni e suggerimenti concernenti l’orientamento pratico 
delle docenze e l’utilizzo di metodi didattici di tipo applicativo. Essi hanno continuato a essere al 
fianco dei lavoratori anche dopo la conclusione delle attività formative, cosa che ha permesso, a 
volte, di rinforzare l’apprendimento delle competenze da sviluppare con la formazione. 
 
Nel corso delle attività, soprattutto quelle formative, sono state fatte alcune riunioni con i docenti 
per riflettere sull’andamento delle attività ed apportare eventuali correttivi al fine di rendere le 
azioni sempre il più aderenti possibile agli obiettivi e alle esigenze dell’aula. 

Con riferimento al sistema di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti acquisiti dai 
dipendenti sono stati prodotti e somministrati test in ingresso e in uscita sulle conoscenze 
pregresse ed acquisite. Sono state fatte continuamente anche esercitazioni di verifica 
dell’apprendimento operativo. Sul versante aziendale esiste anche un sistema interno di 
monitoraggio, dovuto alla certificazione dell’azienda con il sistema sanitario pubblico. In virtù di 
esso tutti i processi vanno registrati e verificati dagli enti certificatori. Il monitoraggio interno 
avviene in un secondo momento rispetto alle attività formative, confluendo nel sistema di qualità; 
è lì che si riscontra l’efficacia di quanto realizzato. Monitoraggio e valutazione rappresentano per il 
C.P.R. una routine costante poiché vi è un processo di verifica continuo, non solo da parte 
dell’ente certificatore del Centro ma anche da parte della Regione Siciliana e dell’ASP (verifiche 
ispettive). 
Il livello di soddisfazione rilevato fra gli utenti delle azioni formative è abbastanza alto ed è stata 
riconosciuta da tutti la qualità e l’utilità della formazione fruita. 

3.4 Considerazioni riepilogative   
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Per sintetizzare quanto esposto nei precedenti paragrafi, la partecipazione del CPR al Piano 
Formativo NET N.EW E.CONOMY & T.ECHNOLOGIES è stata un’esperienza in continuità con la 
tradizione dell’azienda di fruire della formazione continua finanziata da Fondimpresa, di cui 
conosce bene regole, procedure, finalità e criteri. L’azienda, dunque, nel tempo, ha fatto della 
formazione un processo costante quale risorsa che permette l’aggiornamento e la qualificazione 
del personale in accordo alle proprie scelte di crescita strutturale e tecnologica. Questo ha fatto sì 
che la gestione del processo formativo non abbia presentato particolari problemi né sul piano 
organizzativo né sul piano funzionale, anche grazie al consolidato rapporto di collaborazione con 
l’agenzia formativa di riferimento. Essa, infatti, ha condotto la gestione di tutte le fasi del 
processo, dall’analisi dei bisogni all’attuazione e alla verifica e monitoraggio, secondo quanto 
richiesto dal Fondo, mantenendo una costante comunicazione con il management aziendale che, 
dal canto suo, ha offerto la propria costante collaborazione riconoscendo il valore di un approccio 
sistemico alla formazione e all’aggiornamento delle proprie risorse umane. Obiettivi, metodi e 
strumenti, tempi e modalità di attuazione delle iniziative, sono stati tutti ampiamente discussi e 
concordati fra azienda e agenzia formativa, cosa che ha permesso di evitare incidenti critici di 
percorso e di rispettare le tabelle di marcia previste dalla programmazione formativa e didattica. 
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4. CONCLUSIONI  

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

Dal quadro descritto fin qui circa l’esperienza di partecipazione del CPR al Piano in oggetto emerge 
un percorso che può essere valutato positivamente. Ciò è stato sottolineato soprattutto dai 
colloqui svolti con i testimoni privilegiati dell’azienda interessata i quali hanno tenuto a mettere in 
risalto i fattori che hanno rappresentato i punti di forza che hanno influito positivamente sulla 
formazione, che qui evidenziamo in forma analitica.  

In primo luogo ha influito positivamente sul risultato formativo il consolidato rapporto fra 
management aziendale e agenzia formativa. La conoscenza reciproca, non tanto sul piano 
personale quanto sul piano organizzativo e gestionale, ha dato a ciascuno dei due soggetti 
sicurezza e fiducia. L’agenzia conosce bene l’azienda e i suoi processi produttivi, il personale e la 
tipologia di utenza. L’azienda conosce, per averlo sperimentato, il modo di lavorare dell’agenzia e 
il suo approccio alle gestione di un piano formativo, secondo quanto previsto dagli standard di 
Fondimpresa. In secondo luogo, la composizione dello staff aziendale ha rappresentato un valido e 
competente interlocutore per i tecnici della formazione, essendo composto da tre esponenti della 
famiglia proprietaria dell’azienda a da un consulente esterno, che però già da molti anni collabora 
con i titolari. Ciò ha rappresentato una solida base di intersoggettività nel concepire obiettivi, nel 
rappresentare le strategie aziendali e nell’interpretare le esigenze organizzative e i bisogni di 
competenza che sarebbero stati riferimento principale della progettazione formativa e didattica. 
In terzo luogo, la dimensione aziendale non molto grande e quindi la presenza di un sistema 
sociale abbastanza fluido, hanno agevolato ulteriormente la circolazione delle informazioni 
sull’esperienza formativa che sarebbe stata realizzata, innestandosi su un cima di consapevolezza 
da parte dei lavoratori  delle proprie esigenze e di quelle aziendali nonché su processi comunicativi 
e relazionali abbastanza lineari. In sintesi, una conduzione pressoché familiare ma “illuminata” 
dell’azienda ha rappresentato un’ulteriore agevolazione alla buona riuscita dell’esperienza 
formativa nel suo complesso. Inoltre un elemento che ha giocato molto in favore dell’efficacia 
della formazione erogata è stato che i docenti erano interni all’azienda; ciò ha permesso che essi 
continuassero ad affiancare i lavoratori anche dopo la conclusione delle attività formative, dando 
loro la possibilità di continuare a chiarire dubbi, colmare eventuali lacune residue, acquisire 
sicurezza nella quotidiana applicazione di quanto appreso in aula e nelle attività esercitative. In 
ultimo, la percezione di avere fruito di qualcosa di utile sul piano dei processi lavorativi e di 
efficace sul piano del miglioramento organizzativo e funzionale, ha prodotto una disposizione 
favorevole verso future esperienze che l’azienda ha manifestato l’intenzione di realizzare con 
certezza nell’ambito della formazione continua finanziata da Fondimpresa. 
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4.2 Le buone prassi formative aziendali  

Al di là di quanto descritto e raccontato fino a qui, avendo cercato di mettere in luce tutti gli 
aspetti che possono rendere conto sinteticamente dell’andamento delle principali variabili di 
processo in gioco, l’esperienza del CPR di Rosolini ha generato qualcosa che a nostro avviso può 
essere considerata una buona prassi. Essa, se considerata tale, rappresenta qualcosa che può 
essere citata come esempio riproducibile in altro contesto simile, qualcosa che ha un carattere di 
sostenibilità e che porta un valore aggiunto all’esperienza formativa realizzata. Sebbene 
potremmo richiamare a questo proposito alcune delle modalità in cui sono state attuate e gestite 
le fasi del processo, soprattutto l’analisi dei bisogni e l’attuazione, vogliamo qui richiamare 
qualcos’altro, che ci è stato raccontato nei colloqui con il titolare e il referente aziendale del 
progetto. L’attività formativa orientata alla digitalizzazione e alla dematerializzazione dei 
documenti sanitari dei pazienti e a tutta la documentazione necessaria all’avanzamento e 
tracciamento dei servizi prodotti ha comportato la progettazione di alcuni adeguamenti e 
ampliamenti dei software già utilizzati dall’azienda e la conseguente formazione del personale al 
loro utilizzo. Questa esigenza aziendale è stata soddisfatta ma si è andati oltre, o almeno si sta 
andando oltre poiché da questo è nata l’idea di mettere a punto  un prodotto informatico (un 
software) applicabile non solo all’interno dell’azienda ma anche come prodotto “vendibile” ad 
altre strutture.  Questa idea è stata proposta, in corso di progettazione e attuazione dell’attività 
formativa, da uno dei figli del titolare, ingegnere esperto informatico impegnato in azienda, che ha 
preso lo spunto per diventare produttore di un software dedicato e versatile nella capacità di 
rispondere ad esigenze simili  a quelle che hanno spinto l’azienda a ricorrere alla formazione. 
Dunque, partendo da esigenze proprie e riconoscendo che tali esigenze sono molto diffuse e 
ancora poco soddisfatte fra le aziende del medesimo settore di appartenenza, il management del 
CPR, sulla spinta dell’esperienza formativa ha compiuto un passo avanti lanciandosi sulla 
produzione di un gestionale da vendere sul mercato, creando così un nuovo centro di business 
rispetto a quelli già esistenti. La buona prassi, dunque, risiede in almeno un paio di caratteristiche:  

a) la utilità/capacità di risposta ai bisogni dell’azienda (organizzativi e formativi);  

b) il potenziale di sviluppo che l’idea  e la sua realizzazione rappresenta rispetto all’attuale “core 
business” aziendale;   

c) la esportabilità/riproducibilità del processo in altri contesti (come risultato non formativo) e, 
perché no, in altri ambiti che non siano quello sanitario. Infine, a nostro avviso si tratta di una 
buona prassi che ha portato l’azienda ‘oltre la formazione’ verso lo sviluppo produttivo e 
l’ampliamento della propria gamma di prodotti-servizi.  

Le condizioni che hanno permesso lo svilupparsi della buona prassi indicata sono: la visione della 
formazione continua da parte dell’azienda non solo come episodio di aggiunta di competenze 
mancanti ai propri dipendenti ma come occasione di crescita aziendale, la competenza specifica 
delle risorse interne (in questo caso della direzione aziendale) spesa non soltanto nel lavoro di 
affiancamento agli esperti della formazione (nella progettazione formativa) ma nel proiettare 
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verso una nuova frontiera l’azienda stessa, traguardando possibili sviluppi futuri e infine la 
conoscenza del settore e dei bisogni diffusi fra aziende simili, connessi alle spinte verso 
l’innovazione tecnologica generate dall’ambiente produttivo di riferimento (in questo caso il 
sistema sanitario regionale). 

  

 

4.3 Conclusioni  

In conclusione, possiamo affermare che il ricorso alla formazione finanziata dal Fondo rappresenta 
un’opportunità di qualità per l’azienda di cui è stata esaminata l’esperienza. Ciò in virtù di alcune 
caratteristiche sia del sistema stesso della formazione bilaterale sia dell’azienda. Il primo, con le 
sue regole e le sue procedure, offre una cornice e delle strutture il cui rispetto assicurano  
accuratezza e qualità nella costruzione del Piano, nella definizione dei processi che portano via via 
all’attuazione e alla verifica delle azioni formative progettate. Efficienza ed efficacia sono le due 
dimensioni che nel caso esaminato hanno prodotto buoni risultati, apprezzati sia dai lavoratori che 
dall’azienda. Quest’ultima ha mostrato di avere una elevata consapevolezza delle sue mire 
strategiche e una chiara percezione delle proprie esigenze, poi rielaborate in bisogni organizzativi 
e formativi, fornendo una base di qualità allo sviluppo del progetto. Se su questi aspetti si è già 
detto abbastanza in precedenza, non va sottovalutata l’importanza dell’analisi dell’esperienza che 
tale report restituisce e delle sue modalità di svolgimento. Come in altri casi, anche per il CPR è 
stata favorevolmente accolta l’occasione di un incontro dedicato a una riflessione sull’esperienza 
fatta e conclusa. A noi è parso di avvertire quasi il bisogno che il Fondo ritornasse a distanza di un 
lasso di tempo (che deve essere breve) per invitare l’azienda ma anche i lavoratori, ad esprimere le 
proprie considerazioni su quanto attuato, sui punti di forza e di debolezza, sull’aderenza alle 
proprie attese di quanto realizzato, sulla propria capacità di gestire i ruoli previsti nel Piano in 
quanto “sistema”. Negli incontri fatti abbiamo letto anche la soddisfazione relativa alla possibilità 
di fare giungere al Fondo la voce dell’azienda, ancora per eventuali suggerimenti di correttivi per il 
futuro, magari in merito a qualche parametro o a qualche vincolo posto per la partecipazione ai 
Piani presentati a valere sui vari avvisi. Come considerazione conclusiva, quindi, ci sentiamo di 
evidenziare il valore stesso della ricerca, pur con i suoi limiti, ma con le potenzialità di 
avvicinamento tra Fondimpresa e i suoi aderenti, per renderli sempre più tali. 

 


