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1. INTRODUZIONE 
 
L’azienda Rossetto Cereali SPA fa parte di un gruppo di aziende venete aderenti ad un piano 

formativo denominato “A.F.T.e R. - Apprendimento, Formazione, Tecnologie e Risultati” – 

AVT/118D/16 – Avviso 1/16, finanziato da Fondimpresa con comunicazione numero protocollo 

OUT/2423/2017 del 24/02/2017 promosso ed attuato dal CONFORM – Consulenza Formazione e 

Management S.c.a.r.l., Ente Certificato ISO 9001:2008 - EA 37, iscritto nell’Elenco dei Soggetti 

Proponenti sugli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa con comunicazione n. OUT/14202/2015 

del 19/05/2015.  

In relazione agli obiettivi del piano formativo, l’azienda Rossetto Cereali SPA ha riconosciuto in 

alcuni di questi una convergenza con i propri obiettivi a breve e medio termine e in particolare: 

• contenimento dei costi di produzione attraverso il recupero di produttività̀ consentito 

dall’innovazione tecnologica dei processi aziendali;  

• aumento della competitività̀ attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di business basati 

sull’ottimizzazione della logistica con l’integrazione di sistemi intelligenti e sostenuti 

dall’autonomia decisionale e dal miglioramento del flusso comunicativo a tutti i livelli;  

• adozione di soluzioni digitali per la gestione di particolari attività aziendali;  

• mantenimento dei livelli occupazionali grazie alla maggiore competitività̀ aziendale e alla 

capacità di farsi riconoscere un maggiore valore da parte del mercato e dei clienti (gestione di 

complessi requisiti di certificazione, sostenibilità ambientale, responsabilità di impresa e 

legalità). 

La domanda di formazione, risultante dall’analisi dei fabbisogni condotta a monte del piano 

formativo, rilevava infatti la necessità di sviluppo di competenze tecniche e tecnologiche ma anche 

l’implementazione di competenze di carattere gestionale e organizzative per migliorare le 

performance e orientare l’organizzazione verso nuovi scenari di business. 

Rossetto Cereali Spa nasce nel 1996 a Vescovana (PD) a seguito del rilevamento del fallimento di 

un’altra azienda, trasferendo successivamente, nel 1998, le attività nell’attuale sede di Arzergrande, 

che è stata visitata durante le attività del monitoraggio.   

Nel Padovano la famiglia Rossetto, con attività centenarie nell’ambito della lavorazione dei prodotti 

della terra, ha consolidato la sua esperienza nella raccolta, essiccazione, lavorazione e stoccaggio di 

cereali e semi di soia.  

L’attuale titolare, che ha acquisito il controllo dell’azienda nel 2014, ha ampliato e perfezionato 

l’area di business della sua attività e nel 2017 ha acquisito un altro sito in località San Gaetano nel 

comune di Cavarzere (Ve).  

Dalla sua nascita l’azienda ha compiuto passi significativi passando dalla raccolta e essicazione dei 

cereali, specializzandosi successivamente nella tostatura e nella fioccatura dei cereali e del seme di 

soia. Questo ampliamento delle attività e delle lavorazioni rende più complesso l’intero ciclo di 

lavorazione ma allo stesso tempo garantisce un lavoro costante durante tutto l’anno con evidenti 

ricadute sulla possibilità di consolidare il team di collaboratori.   
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Oggi Rossetto Cereali SPA offre il ciclo completo di lavorazione di cereali, orzo e soia destinati 

all’alimentazione animale. 

L’attenzione all’innovazione e alla qualità del prodotto ha stimolato l’azienda a distinguersi 

nell’ambito della lavorazione dei cereali proponendosi al mercato con un prodotto che gode di una 

serie significativa di certificazione che garantiscono la qualità sotto il profilo della tracciabilità, della 

sostenibilità, della qualità del prodotto. La costante ricerca di soluzioni orientate alla qualità hanno 

portato l’azienda  - attraverso l’acquisizione di diverse certificazioni, dalla ISO 9001 alla produzione 

di soia tostata non ogm, dalla rintracciabilità di filiera 22005 alla sostenibilità e allo standard QS – 

ad emergere, nel panorama zootecnico nazionale. 

Nelle attività formative del piano “A.F.T.e R. - Apprendimento, Formazione, Tecnologie e Risultati” 

l’azienda Rossetto Cereali SPA ha manifestato una forte motivazione impegnandosi nella 

realizzazione delle attività programmate e accettando di subentrare in un modulo formativa a 

seguito della rinuncia da parte di un’altra azienda. Questo elemento va sottolineato a sostegno della 

capacità di questa azienda di intravvedere e cogliere opportunità di sviluppo delle competenze del 

proprio team di lavoro a vantaggio del consolidamento del proprio business in un’ottica di 

miglioramento continuo. 

 

 

2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 
La Cereali Rossetto nel tempo si è trasformata da azienda incentrata sul titolare ad azienda con 

diverse linee distinte e un’articolazione in ruoli che hanno attribuito maggiore responsabilità 

operativa ai collaboratori.  

Attualmente i prodotti dell’azienda sono, per tipologia, i seguenti: 

o Tostati : soia e mais 

o Fioccati: mais, orzo e soia 

o Farine: farina di mais integrale 

o Decorticati: orzo, soia e grano tenero privati della cuticola esterna, impiegati per lavorazioni 

successive (anche ad uso umano). 

o Cruscami: crusca e farinacci 

o Essicati: mais e soia 

 

Il mercato di riferimento dell’azienda è il mercato nazionale anche se il prodotto (cereali e soia) 

viene acquistato in ambito europeo (Paesi UE). 

L’azienda è specializzata nella produzione di cereali e soia semilavorati, a seguito di un’evoluzione 

che ha portato, negli anni, ad ampliare la gamma dei prodotti trattati, sia come materia che come 

tipologia di lavorazione. 

Per quanto riguarda il posizionamento nei mercati la ditta Rossetto Cereali è presente 

prevalentemente nel mercato nazionale con pochi macro-clienti (Aia, Fileni, Molino Rossetto) e per 

il 20-30% con piccoli clienti. 
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Il prodotto viene venduto sfuso, non confezionato. La gestione del trasporto sia delle materie che 

dei prodotti lavorati è garantita in buona parte dall’azienda Essepi Trasporti SRL, controllata da 

Rossetto Cereali SPA, anch’essa coinvolta nel piano formativo “A.F.T.e R. - Apprendimento, 

Formazione, Tecnologie e Risultati”. 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

Per mantenere la propria area di business -  e possibilmente ampliarla -  l’azienda ha puntato sulla 

qualità, del processo di lavorazione e del prodotto. 

La strategia di acquisizione delle certificazioni sta restituendo all’azienda un consolidamento della 

propria posizione rispetto ai competitor ma rende estremante più complesso il processo di 

lavorazione, fin dal controllo della materia prima. 

L’azienda possiede le seguenti certificazioni: 

ISO 9001:2005 - Certificazione di processo per stoccaggio, essiccazione, fioccatura, tostatura, 

decorticatura e macinazione di cereali e soia destinati all’alimentazione umana ed animale. Rossetto 

Cereali Spa è certificata ISO 9001 dal 2006. 

 

Semi di soia integrale tostata non OGM - Questo standard garantisce materie prime e prodotti finiti 

con DNA geneticamente modificato entro il limite dello 0.9%. Rossetto Cereali Spa è certificata dal 

2007 per il seme di soia non OGM. 

 

DTP 112 - Per cereali e semi oleosi sostenibili, risponde all’esigenza dei principali operatori del 

settore della distribuzione internazionale e del settore mangimistico di avere prodotti sostenibili di 

origine nazionale. La sostenibilità ambientale, sociale ed economica è assicurata tramite il rispetto 

di alcuni indicatori quali difesa integrata, sostenibilità dei terreni, assenza di OGM, gestione dei 

contaminanti, rintracciabilità, sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti di lavoro, riconoscimento del 

prezzo equo agli agricoltori. Rossetto Cereali Spa è certificata da gennaio 2016 per semi di soia 

integrale nazionale, soia integrale nazionale tostata e soia integrale nazionale fioccata sostenibili. 

 

ISO 22005:2008 - Certificazione di prodotto che garantisce al cliente la fornitura di prodotti ottenuti 

da seme di soia non OGM coltivato e trasformato sul territorio nazionale. Scopo della certificazione 

è garantire la tracciabilità dalla fase di coltivazione nelle aziende agricole in Italia fino alla fase di 

consegna del prodotto finito al cliente. Rossetto Cereali Spa è certificata dal gennaio 2015 per 

quanto riguarda il seme di soia italiano e nel prossimo futuro vuole allargare il certificato anche ad 

altre colture quali il mais e il frumento tenero. 

 

QS - acronimo di Qualitat & Sicherheit (Qualità e Sicurezza), è uno standard di certificazione 

volontaria di prodotto che assicura la qualità igienico-sanitaria. Rossetto Cereali Spa è certificata da 

Luglio 2014.  L’obiettivo dello standard QS è quello di assicurare il controllo dell’intero processo 

produttivo tramite l’applicazione di un programma di monitoraggio (tramite analisi effettuate solo 

da laboratori autorizzati e riconosciuti da QS), registrazioni sulla rintracciabilità, controlli sull’intero 

processo produttivo e un severo sistema sanzionatorio. Solo quando tutti gli operatori della filiera 

sono certificati singolarmente i prodotti possono riportare il marchio QS. 
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BIO – Nell’ambito dell'agricoltura biologica Rossetto Cereali Spa è certificata dal 2014 per la 

fioccatura conto terzi di mais e spezzato di mais. 

Sostenibilità - La certificazione garantisce, attraverso un sistema complesso di controlli,  prodotti 

sostenibili di origine nazionale. Per ottenere la certificazione di sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica è necessario rispettare alcuni indicatori che riguardano sia i processi di coltivazione che 

la tracciabilità e il rispetto delle normative sui luoghi di lavoro e i contratti di lavoro. Rossetto Cereali 

Spa è certificata da gennaio 2016 per semi di soia integrale nazionale, soia integrale nazionale 

tostata e soia integrale nazionale fioccata sostenibili. 

 

Responsabilità d’impresa secondo quanto disposto dal D.lgs. 231/2001  

 

Rating di legalità – si tratta di uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, misura,  

tramite l’assegnazione di un giudizio, il rispetto della legalità da parte delle imprese e il grado di 

attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. 

 

Infine va segnalato che l’azienda Rossetto Cereali SPA, in coerenza con i principi di eticità, 

sostenibilità e responsabilità sociale di impresa, ha adottato un impianto fotovoltaico per la gestione 

degli impianti che consente di ridurre le emissioni di CO2. 

 

Questa complessa strategia di qualità richiede un presidio costante di tutte le fasi del processo 

produttivo e richiede altresì un elevato livello di coinvolgimento e consapevolezza da parte dei 

collaboratori.  

Mantenere elevato il livello di qualità infatti richiede una costante attenzione alle procedure di 

lavorazione, attenzione alla gestione degli impianti e un coinvolgimento attivo delle figure 

strategiche per il presidio complessivo dei flussi di attività. 

In particolare, trattandosi di un’azienda con un numero ridotto di collaboratori, a ciascuno è 

richiesto un livello di coinvolgimento e partecipazione significativo in modo tale da garantire un 

elevato livello di qualità. 

L’azienda impiega complessivamente 10 addetti nei due stabilimenti; di questi, 6 amministrativi e 4 

operai. 

Le attività si concentrano su un numero ridotto di addetti poichè le macchine sono controllate da 

remoto e molte funzioni si espletano nella supervisione delle macchine e nella gestione del rapporto 

con clienti e fornitori.  

L’automazione garantisce elevata qualità del prodotto ma richiede addetti alla supervisione degli 

impianti preparati, motivati e pro-attivi. 

 

Con il sostegno delle misure per il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto, l’azienda ha 

potuto fare dei significativi investimenti in macchinari negli anni 2017 e 2018. Sono state introdotte 

delle linee di automazione e delle procedure che si possono ricondurre alle tecnologie di industria 

4.0 e che permettono di: 

• gestire i controlli da remoto, 

• garantire la tracciabilità del prodotto 
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• fornire un prodotto finale di elevata qualità. 

 

Sistemi sofisticati di tracciatura, sistemi di automazione per il controllo delle macchine, 

investimento sulle competenze dei collaboratori costituiscono elementi di garanzia per i clienti. La 

tracciabilità inoltre impone a Rossetto Cereali di vigilare con costanza sulla catena di fornitura delle 

materie.  

L’azienda si è dotata di un laboratorio di analisi interno e si appoggia, per le analisi più specialistiche, 

a laboratori esterni. 

 

Il mondo dei cereali e della soia è molto cambiato negli ultimi anni; nel caso di Rossetto, anche se i 

cereali e la soia sono destinati alla zootecnia, l’attenzione del consumatore finale verso 

l’alimentazione degli animali – e dunque la consapevolezza e l’interesse verso l’intera filiera - è 

molto cambiata è richiede standard elevati di garanzia di qualità. 

In questo contesto di cambiamento e attenzione alla qualità dei processi e alla garanzia sul prodotto, 

la formazione dei collaboratori si colloca come elemento strategico a sostegno dei processi di 

innovazione.  

Dialogando con il titolare su questo punto sono emersi obiettivi organizzativi molto interessanti 

rispetto alla formazione in generale e al piano oggetto di monitoraggio in particolare.  

A parere del titolare, nella azienda Rossetto Cereali SPA, la formazione si inserisce come strategia di 

motivazione e coinvolgimento dei collaboratori.  

Nelle micro imprese in generale - e nelle micro aziende interessate da processi di innovazione in 

particolare - dove tendono a ridursi le attività meramente operative ma aumentano attività che 

richiedono un livello di competenze più elevate - la motivazione e il coinvolgimento attivo dei 

collaboratori è determinante.  

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

L’adesione al piano formativo si colloca nell’ambito di un processo di innovazione che riguarda non 

solo i processi (introduzione di tecnologie) ma anche i prodotti. Nei piani di sviluppo dell’azienda 

infatti c’è la prospettiva di inserire nuovi prodotti, integrati da sostanze bioattive, oli essenziali e 

spezie, che elevano le caratteristiche positive del cereale sull’alimentazione degli animali, 

aumentandone la digeribilità con effetti benefici sulle funzioni intestinali. 

La ricerca continua di qualità sul fronte del prodotto consente all’azienda di avvicinare aree di 

business nuove e ancora in corso di sviluppo, sulle quali la concorrenza dei competitor è più 

contenuta. 

 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 

Come ci ha illustrato il titolare nel corso dell’intervista, in uno scenario così complesso, anche la 

gestione delle competenze dei collaboratori si presenta complessa. E’ necessario infatti supportare 

processi di motivazione e coinvolgimento che assumono caratteristiche di processi di empowering.  

Il processo di empowering connesso alla formazione potrebbe essere sintetizzato nei seguenti 

aspetti/obiettivi: 
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a) fornire ai collaboratori le conoscenze necessarie per poter partecipare attivamente alla 

gestione dei processi  

b) implementare le competenze dei collaboratori per consentire un intervento attivo e proattivo 

nella gestione dei cicli di lavoro e nel raggiungimento dei risultati  

c) fornire le informazioni utili a comprendere gli obiettivi aziendali e gli scenari di sviluppo 

dell’azienda in modo tale che i collaboratori sappiano collocare il loro apporto nell’ambito 

degli obiettivi aziendali, valorizzandolo 

d) implementare le competenze affinché i collaboratori, agendo secondo i principi di autonomia 

e responsabilità, sappiano assumere decisioni significative 

e) favorire, attraverso un processo di empowering di gruppo, la miglior condivisione delle 

informazioni migliorando il lavoro in team e la collaborazione interna al gruppo di lavoro. 

 

Rimane altresì da sottolineare come la necessità di cadenzare con regolarità la formazione ha 

attivato la consapevolezza nei partecipanti rispetto alla necessità di dotarsi di una metodologia di 

lavoro, individuale e di gruppo. 

 

 

2.3.2 Impatto della formazione 
 

Un ulteriore elemento di complessità della formazione è stato tenere insieme le competenze in 

ingresso dei partecipanti con l’esigenza di sviluppare conoscenze e competenze talvolta molto 

specialistiche. 

Per questa ragione la formazione è stata effettuata al 50% in aula e per il restante 50% con modalità 

action learning. 

La modalità Action learning è risultata particolarmente efficace e molto apprezzata dai partecipanti.  

Questa modalità formativa, riconducibile al filone degli approcci esperienziali nella formazione, 

fonda la sua metodologia sull’attivazione del gruppo in formazione intorno all’analisi e 

all’individuazione di soluzioni a problemi connessi ai processi di lavoro. 

Questa modalità formativa permette di raggiungere risultati molto significativi su più versanti; i 

singoli partecipanti infatti sono messi nelle condizioni di sperimentare modalità operative efficace 

per la risoluzione dei problemi, sono stimolati alla produzione collettiva di soluzioni, sono stimolati 

a sperimentare efficaci modalità di comunicare e agire in gruppo.  

In questa metodologia il docente svolge un’azione di scaffolding, ovvero predispone una 

impalcatura, una struttura di conoscenze e metodi entro i quali i partecipanti sono chiamati a 

sperimentare modalità nuove di agire e di affrontare i problemi. 

In questa ottica ha operato il docente che è stato intervistato durante l’attività di monitoraggio. 

In particolare, il gruppo in formazione si è concentrato nella sperimentazione di una pratica 

riconducibile alle pratiche della Lean Production. Il metodo denominato Kan Ban ha fornito una 

procedura, sperimentata durante il percorso e successivamente adottata in modo stabile, per 

tenere monitorato il flusso di lavoro e le attività. 

Il metodo prevede un’articolazione in fasi nell’ambito delle quali analizzare, interpretare e collocare 

i flussi di lavoro, procedere all’individuazione delle priorità, ottimizzare la produttività. 
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A conclusione del piano formativo è possibile verificare come questo approccio sia stata integrato 

nella pratica di programmazione delle attività da parte dell’intero team; sono infatti presenti in 

azienda dei tabelloni con i cartellini colorati con le diverse fasi, l’integrazione di questa metodologia 

può essere considerata a tutti gli effetti come un output del progetto formativo. 

 

 
 

2.3.3 Considerazioni riepilogative 
 

In sintesi, la formazione erogata ha avuto l’obiettivo di: 

• Coinvolgere il personale 

• Condurre l’azienda in un piano di sviluppo orientato all’evoluzione e ai risultati di business 

• Valorizzare il know how aziendale e complessivamente raggiungere un maggior valore 

implementando le competenze e affinando i processi di lavoro. 

 

 

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
Le attività formative che hanno coinvolto il personale dell’azienda Rossetto Cereali SPA sono state 

complessivamente 3 e i collaboratori coinvolti 5, gli stessi per ogni azione. 

• Change management per l’innovazione dei processi produttivi: 24 ore realizzate nell’arco 

temporale di un mese circa; 

• Lean production: tecniche e strumenti: 24 ore realizzate nell’arco temporale di 4 mesi circa 

• Business application management (percorso aggiunto in seguito a rinuncia da parte di altre 

aziende): 16 ore realizzate nell’arco temporale di un mese circa 

 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

NEXT = TO DO

Analysis: 
programmazione

Development: 
attuazione 

accepatance: 
verifiche finali e 

testing

DONE: attività 
portate a termine
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L’ente formativo ha proceduto alla rilevazione dei fabbisogni formativi in ingresso attraverso un 

confronto con l’imprenditore in relazione alle macro-aree di contenuti del progetto A.F.T.e R 

• Qualificazione dei processi di produzione 

• Digitalizzazione dei processi aziendali 

• Internazionalizzazione 

Dall’incontro iniziale è emerso con chiarezza che i bisogni formativi specifici dell’azienda erano 

riconducibili alla macro area Qualificazione dei processi produttivi e alla macro-area Digitalizzazione 

dei processi aziendali. E ‘stata esclusa subito la macro-area Internazionalizzazione. 

Una successiva fase di affinamento dei bisogni è stata condotta dal docente che ha seguito tutte le 

fasi dell’attività e ha stabilito con l’imprenditore i risultati attesi.  

 
3.2 Le figure professionali coinvolte 
 

Di seguito l’elenco delle persone coinvolte nel piano formativo 

 

PARTECIPANTI INQUADRAMENTO 

Partecipante 1 OPERAIO GENERICO 

Partecipante 2 OPERAIO GENERICO 

Partecipante 3 IMPIEGATO AMM.VO/TECNICO 

Partecipante 4 IMPIEGATO AMM.VO/TECNICO 

Partecipante 5 IMPIEGATO AMM.VO/TECNICO 

 

Alla formazione hanno partecipato 5 collaboratori di cui 2 operai e 3 impiegati tecnici, 

amministrativi. Nel 2016, anno di progettazione del piano, il personale complessivo dell’azienda era 

di 7 collaboratori, dal progetto erano state escluse le due figure tecniche addette ai flussi HACCP. 

Al momento del monitoraggio, dei 5 collaboratori formati, sono presenti in azienda i 3 impiegati 

perché i 2 operai hanno lasciato l’azienda per scegliere un altro lavoro. 

Interrogato su questo punto il titolare ci conferma che assumere mansioni, nell’ambito della 

lavorazione dei cereali, è un impegno particolare. La sintesi efficace del titolare è stata: “i cereali o 

li ami e o li odi, non esiste una via di mezzo”. La rinuncia all’incarico da parte dei due operai non è 

vissuta dall’azienda come un tradimento ma piuttosto come un ulteriore effetto positivo della 

formazione e del conseguente coinvolgimento maggiore nei processi di lavoro e negli obiettivi 

aziendali. Chi, a seguito di questo aumentato coinvolgimento, non si sente di corrispondervi, per 

svariate ragioni, può seguire le proprie aspirazioni e i propri desideri.  

 

 

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

Le attività condotte, ha riferito il docente nel corso dell’intervista, sono state progettate sulla base 

delle esigenze dell’azienda di: 

 

• Snellire i processi  

• Implementare la Tracciabilità 
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• Coniugare i processi produttivi con i processi gestionali 

In particolare, come già evidenziato nella progettazione del piano formativo, le figure dell’area 

produttiva devono conoscere i principali processi di cambiamento del manufacturing verso un 

modello di lean production, capire le logiche della standardizzazione della struttura produttiva e 

quindi l’applicazione della logica per l’eliminazione degli sprechi. Gli impiegati tecnici responsabili 

d’area devono rinforzare le conoscenze delle metodologie per ottimizzare servizi e tempi lavorativi 

e imparare a individuare e eliminare servizi obsoleti non in linea con le richieste dei clienti. Devono 

imparare a guidare i collaboratori nel cambiamento organizzativo per ottenere risultati eccellenti. 

L’attività è stata condotta secondo le previsioni costituendo un gruppo in formazione di operai e 

impiegati tutti in forza presso lo stabilimento di Arzergrande, al momento di svolgimento del piano 

formativo lo stabilimento di Cavarzere non era ancora stato acquisito. 

Come emerso in fase di rilevazione iniziale dei fabbisogni, la diversità delle competenze in ingresso 

e la diversità di mansione si è confermata come necessità di procedere in itinere ad una rilevazione 

più puntuale dei gap individuali di competenza da colmare. 

La diversità di ruoli ha fatto emergere la necessità, in relazione alle competenze, di giungere alla 

costruzione di una Skill Matrix che ponesse in relazione il singolo collaboratore e il ruolo svolto in 

azienda con le competenze attese per quel ruolo e le competenze effettivamente possedute dalla 

persona. 

Skill Matrix 

 

La formazione si è svolta con regolarità e con la partecipazione attiva di tutti i partecipanti.  

Nel corso dell’attività di monitoraggio è stato possibile incontrare e intervistare un partecipante. 

L’incontro con questa figura tecnica è stato significativo per comprendere l’effettivo apprezzamento 

dei partecipanti per l’esperienza formativa. 

Il partecipante intervistato, tecnico che si occupa delle certificazioni, possiede una laurea triennale 

e lavora in azienda da 11 anni. 

Egli ha riferito, nel corso dell’intervista che, fin da subito, le metodologie proposte dal docente 

durante la formazione si sono rivelate utili per la gestione dei flussi di attività. In particolare, proprio 



 13 

per la gestione delle certificazioni, dove è necessario tenere molte cose sotto controllo. Adesso il 

sistema è sicuramente più presidiato e i flussi gestiti e monitorati secondo una metodologia 

comune. 

A parere dell’intervistato il corso ha prodotto anche l’effetto di consolidare il lavoro in team poiché 

l’adozione di queste metodologie richiede momenti ricorrenti di confronto. Il partecipante è 

convinto che i miglioramenti introdotti a seguito della formazione abbiano in azienda 

complessivamente un impatto positivo, che migliora le performance con positivi risultati anche nel 

fatturato. 

Da segnalare il racconto che l’intervistato ha fatto della sua particolare attenzione verso i contenuti 

del percorso; il partecipante infatti ha dichiarato che, a seguito del percorso e della conoscenza delle 

tecniche della Lean Production, ha chiesto al docente di avere qualche indicazione di bibliografia e 

ha acquistato un libro, per approfondire. 

Questo ci sembra di poterlo sottolineare come elemento positivo; l’effetto positivo della formazione 

è in questo caso l’attenzione del soggetto alla propria professionalità, costituita da un mix di 

conoscenze che vanno arricchite anche dopo la conclusione del percorso di formazione formale e 

competenze che trovano nei contesti di lavoro la possibilità di esprimersi ed arricchirsi. I luoghi di 

lavoro diventano occasioni di arricchimento e sviluppo delle competenze e dei profili professionali 

individuali se si realizzano almeno due condizioni: contesti aziendali che promuovono, favoriscono 

e realizzano: 

• lo scambio tra i soggetti,  

• la circolazione delle conoscenze nei team di lavoro,  

• la formazione come occasione di crescita e ampliamento delle conoscenze e delle 

competenze,  

• un approccio alla soluzione dei problemi organizzativi che consenta ai collaboratori di essere 

parte attiva,  

• l’emersione della conoscenza tacita,  

• il riconoscimento e la valorizzazione del coinvolgimento attivo individuale.  

E’ tuttavia necessario, oltre ad un contesto aziendale favorevole e supportivo, che il singolo si attivi 

e sostenga con la motivazione e l’apertura all’apprendimento, il proprio percorso di sviluppo 

professionale. 

Ci sembra di poter affermare che, nel caso di questa esperienza formativa e del partecipante che 

abbiamo incontrato, questo sia accaduto.  

 
3.4 Considerazioni riepilogative 
 

La formazione ha facilitato la realizzazione delle condizione – organizzative e individuali .- esposte 

sopra e pertanto si è attivato un percorso di auto direzione e autoformazione che prosegue dopo la 

conclusione delle attività del piano. 

L’intero processo, articolato in 3 azioni formative, è stato sottoposto a valutazione sia degli 

apprendimenti che del gradimento. 

Per quanto riguarda l’apprendimento le schede di verifica dell’apprendimento sono state 

somministrate alla fine di ogni azione. 
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Si è trattato di strumenti di verifica forniti nell’ambito del piano formativo e che sono stati 

successivamente integrati e personalizzati dal docente. 

Per quanto riguarda la verifica del gradimento si sono raccolti dati sulla percezione dei partecipanti 

sia in formato cartaceo (vedi esempio in allegato) che via web utilizzando un format messo a 

disposizione dall’applicazione Servey Monkey. 

Rispetto alla percezione di efficacia e utilità della formazione l’elemento emerso è stato:  

• l’importanza di avere tempo a disposizione con un docente/facilitatore per riflettere e 

riuscire a mettere a punto processi condivisi di miglioramenti. 

4.CONCLUSIONI 
 
 4.1 Gli elementi/fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
 
Riassumiamo di seguito gli elementi che hanno influito positivamente sull’efficacia del piano 
formativo: 

• la conduzione delle attività formative da parte di un unico docente ha consentito 

un’esperienza formativa che ha assunto in parte le caratteristiche di una consulenza e di un 

accompagnamento di piccolo gruppo. I processi di miglioramento messi in atto sono il risultato 

infatti dell’intersezione tra le conoscenze del docente, messe a disposizione del gruppo, 

l’analisi condivisa del contesto organizzativo e la produzione collettiva di idee di 

miglioramento; 

• la flessibilità organizzativa ha consentito di realizzare le attività previste, con l’aggiunta di 

un’azione non prevista in fase progettuale, senza impattare in modo negativo sulla 

produttività individuale e dell’azienda in generale 

• l’attenzione a valutare le diverse competenze in ingresso così da poter realizzare un’azione 

formativa fortemente orientata a qualificare la professionalità dei singoli lavoratori e di 

rendere il lavoro di gruppo più efficace. 

 

4.2 Le Buone prassi formative aziendali 
 

Non ci sono buone prassi da segnalare secondo le modalità indicate da Fondimpresa. 
 

4.3 Considerazioni riepilogative 
 
In conclusione, il piano formativo può essere valutato positivamente da più punti di vista: 

• gradimento dei partecipanti per l’esperienza realizzata; 

• raggiungimento delle finalità individuate in fase di progettazione; 

• miglioramento dei processi organizzativi con l’introduzione di metodi e strumenti a seguito 

dell’azione formativa; 
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• aumento della motivazione e del coinvolgimento di alcuni collaboratori che a seguito del piano 

formativo hanno dimostrato apertura verso nuovi apprendimenti e determinazione nel 

mantenere aggiornato il proprio profilo professionale. 

 

Un elemento che sembra interessante sottolineare è il concetto secondo cui la formazione in un 

ambito aziendale in cui viene svolto un lavoro a volte pesante e ripetitivo possa diventare un 

elemento utile a supportare e a coinvolgere maggiormente i propri dipendenti, facendoli sentire 

coinvolti e considerati. 
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ALLEGATI 
 
Allegato 1 – Scheda compilata di valutazione del gradimento 
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