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1 INTRODUZIONE
Con l’Avviso n. 5/2017 "Formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica di prodotto e/o di
processo nelle imprese aderenti" Fondimpresa ha finanziato progetti condivisi per la formazione
dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento
di innovazione tecnologica di prodotto o di processo.
Il Piano IDRA al quale ha partecipato ETRA spa, è stato concepito per offrire un concreto supporto
alle organizzazioni nel processo di introduzione della tecnologia innovativa web-based denominata
NET@H2O, determinante per rispettare le nuove normative ARERA, ovvero l’ente italiano garante
per le utilities. Tecnologia, questa, che integra in maniera intelligente la gestione e le esigenze di
efficienza interna tradizionale e i nuovi requisiti di business digitali, partendo dalla soluzione
Net@Suite sino ad un’architettura più ampia di servizi digitali tecnologici. Fine ultimo, perciò, non
solo un processo interno di rinnovamento digitale, ma anche il rispetto di vincoli di servizio stabiliti
nelle concessioni rilasciate dai nuovi clienti.
Il processo di innovazione tecnologica digitale messo in atto dall’azienda ha fatto sì che la stessa
fosse particolarmente interessante da conoscere, mettendo così in evidenza come la soluzione
innovativa sia capace di impattare positivamente sulla competitività e sul business. Tale processo
in realtà affonda le proprie radici in tempi più lontani, quando ancora nel 2015 Etra vinceva il
premio Smau per l’innovazione digitale nella categoria “Mobile e app che semplificano la vita”. Si
trattava all’epoca di una applicazione ideata per guidare il cittadino nella raccolta differenziata.
Ma l’interesse verso ETRA deriva anche dal particolare settore nel quale opera.
La multiutility padovana a totale proprietà pubblica, opera nell’ambito della gestione dei rifiuti e
della gestione del sistema idrico integrato dei comuni soci. È anche vincitrice del premio Top Utility
2020 per aver saputo “raccontare” la propria attività attraverso i media tradizionali e il web.
Il settore economico nel quale si colloca è di particolare interesse perché è vivo e rappresenta un
pezzo dell’economia italiana che funziona sebbene In questa fase di transizio, anche il comparto
dei servizi di pubblica utilità è in evoluzione.
Nello specifico, in questo rapporto si darà particolare rilievo al percorso fatto dall’azienda per
l’implementazione di una soluzione innovativa che si concretizza in un software CRM web-based
evoluto, realizzato da Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., società di ingegneria che
nell’ambito del progetto ha assunto sia il ruolo di produttore dell’innovazione sia il ruolo di
soggetto attuatore della formazione.
Nello specifico, NET@H2O è una soluzione per la ges�one completa di tutti i principali processi
legati al ciclo integrato dell’acqua, ideata, progettata e sviluppata nei laboratori dell’area Energy &
Utility di Engineering S.p.a.. Il sistema presenta un layout web, sviluppato su piattaforma Oracle
Fusion 11g, con un’interfaccia user friendly specializzata per le aziende idriche, per gestire e
monitorare le attività schedulate al fine di rendere immediato lo stato di avanzamento delle
elaborazioni e la visualizzazione dei risultati. Il sistema, grazie alla presenza di aree funzionali
integrate, permette all’azienda utilizzatrice di gestire simultaneamente e in automatico tutte le
operazioni contemplate nelle due attività core di distribuzione e gestione dei servizi idrici.
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2 STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore
Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali, con sede legale a Bassano del Grappa, è una
multiutility a totale proprietà pubblica, soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni
soci. Su mandato dei rappresentanti del territorio (i Comuni e il Consiglio di bacino Brenta)
gestisce il servizio idrico integrato e la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’area del bacino del
fiume Brenta. Un’area che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo
l’area del bassanese, l’Alta padovana e la cintura urbana di Padova.
Etra è stata cos�tuita nel 2006 dall’aggregazione dei gestori del servizio idrico integrato attivi
nell’Ambito territoriale del fiume Brenta: Altopiano Servizi, Brenta Servizi e SETA.
Fin dalla fondazione ha messo al centro del suo impegno la gestione dei servizi pubblici locali in
modo efficiente e con tariffe sostenibili per gli utenti.
Etra è lo strumento opera�vo a�raverso il quale i Comuni organizzano e amministrano servizi
essenziali per la collettività, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando un
servizio di qualità, attraverso le 7 principali sedi operative dislocate in Provincia di Padova a
Cittadella, Vigonza, San Giorgio delle Pertiche, Rubano e due a Camposampiero e una in provincia
di Vicenza ad Asiago.
La prima tappa fondamentale per l’azienda è stata nel 2007 quando Etra modifica il proprio
statuto e affida la responsabilità dell’azienda a due organi di governo, Consiglio di gestione e
Consiglio di sorveglianza, per una maggior tutela dei Soci e del territorio. È nel 2013 che inizia un
percorso per un nuovo assetto organizzativo che ha avuto compimento nel 2015 con il passaggio
prima a due Direzioni (Tecnica e Amministrativa) e quindi a un’unica Direzione generale.
Il 2016 è stato un anno molto importante che ha visto l’incorporazione delle tre patrimoniali:
Altopiano Servizi, Brenta Servizi e SETA con un raddoppio del Capitale sociale.
Dal 2019 il numero dei soci è salito a 70 e la società lavora per garantire: acqua di elevata qualità e
strutture di distribuzione efficienti; raccolta e depurazione dei reflui nel rispetto di tutti gli
standard ambientali, per evitare l’inquinamento delle risorse idriche; realizzazione dei lavori di
miglioramento alle reti e alle strutture impiantistiche previsti dalla pianificazione condivisa dalle
Amministrazioni comunali; raccolta differenziata e riciclo della maggior quantità possibile dei rifiuti
prodotti e smaltimento in sicurezza dei rifiuti residui, nel rispetto di tutti gli standard ambientali;
chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito locale, come previsto dall’attuale normativa ambientale.
Le società appartenenti al gruppo al 31/12/2019 sono:
Società capogruppo:
Etra Spa: Capitale Sociale Euro 64.021.330 i.v.
Società controllate:
Etra Biogas Schiavon Soc. agricola a.r.l.;
Capitale sociale Euro 100.000 i.v. – oltre a un versamento in conto futuro aumento di capitale pari
a Euro 814.850. La società controllata risulta consolidata con il metodo integrale.
Società collegate:
ASI srl -- Capitale sociale Euro 50.000 i.v.
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Etra Energia srl: Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
Unicaenergia srl: Capitale sociale Euro 70.000 i.v.
Viveracqua scarl: Capitale sociale Euro 105.134 i.v.
Onenergy srl: Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
Nel corso dell’esercizio 2019 si sono registrate le seguenti variazioni nella struttura del Gruppo
Etra.
Con la stipula dell’atto notarile a dicembre 2019 e la successiva iscrizione presso il Registro
Imprese, si è conclusa l’operazione di fusione per incorporazione della controllata Sintesi srl in Etra
Spa.
Tale operazione ha determinato l’estinzione della Società incorporata ed il trasferimento di tutte
le attività e le passività patrimoniali nonché di tutti i diritti ed obblighi in capo alla società
incorporante Etra Spa. Nell’ambito delle attività trasferite è compresa la partecipazione nella
società Onenergy srl con una quota pari al 30% del capitale sociale.
Il consiglio di sorveglianza di ETRA, ha deliberato nel 2018 di procedere all’alienazione delle quote
detenute in Etra Biogas Schiavon, a società terze interessate, previa manifestazione d’interesse.
Nel corso dell’esercizio 2019 si è svolta la procedura per la cessione ed è stata approvata
l’aggiudicazione definitiva.
L’attività della società controllata rientrante nell’area di consolidamento ha avuto nell’esercizio il
seguente sviluppo: Etra Biogas Schiavon Soc. Agricola a r.l.
La Società EBS è stata cos�tuita da Etra nel 2010, ha un capitale sociale di € 100.000 interamente
versato; ogge�o sociale è l’esclusivo esercizio dell'attività agricola (coltivazione di fondi agricoli e
attività connesse di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili). Nel
corso del 2011 Etra SpA ha ceduto a nove nuovi soci privati una parte della propria partecipazione
e nel 2013 un’ulteriore quota al fine di introdurre nella compagine sociale allevatori della zona
interessati al conferimento esclusivo, a prezzo prestabilito, di zoobiomasse all’impianto a biogas
che produce energia elettrica e termica da codigestione anaerobica. Etra conserva la maggioranza
e il controllo di E.B.S. con il 99,00% del capitale sociale. 1
In termini numerici il personale in forza al 31 dicembre 2019 è pari a 946 unità rispe�o alle 940, al
termine dell’esercizio precedente.
La situazione del personale dipendente è la seguente:

Figura 1. Situazione personale dipendente

1

Informazioni ricavate dal Bilancio di Esercizio 2019 pubblicato nel sito dell’azienda
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2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione
Il gruppo Etra gestisce il servizio idrico integrato, il servizio raccolta rifiuti e aiuta i Comuni a
pianificare e realizzare azioni e interventi mirati al risparmio e all’efficientamento energetico, in
accordo con le direttive comunitarie e le linee guida per la buona gestione del territorio.
Il servizio idrico integrato comprende la captazione, la potabilizzazione, la distribuzione,
l’adduzione delle acque e la loro raccolta e depurazione. Etra si occupa anche della progettazione,
realizzazione, manutenzione di pozzi e centrali idriche, di nuove condotte per l’acquedotto e le
fognature e degli impianti di depurazione. Il servizio comprende inoltre il controllo della qualità
dell’acqua prelevata, erogata e depurata
Nei 60 Comuni che hanno affidato a Etra il ciclo integrato dei rifiuti l’azienda si occupa di
progettazione, gestione e controllo del servizio di raccolta differenziata; trattamento dei rifiuti;
individuazione degli impianti di destinazione finale; monitoraggio dei singoli flussi; spazzamento
stradale; progettazione, adeguamento, controllo, monitoraggio dei Centri di raccolta; elaborazione
dei piani finanziari della tariffa rifiuti. Serve con attività legate al servizio rifiuti più di 536.000
abitanti trattando circa 221.000 tonnellate di rifiuti all’anno e gestendo 44 Centri di raccolta.
Il Gruppo, però, si è sempre posto obiettivi non solo economici ma anche di ottimizzazione delle
proprie attività per migliorare la qualità della vita dei cittadini, l’ambiente e la sicurezza dei
propri
lavoratori.
L’utilizzo dei principi fondamentali di gestione della qualità (orientamento al cliente, leadership,
approccio per processi, approccio sistemico alla gestione, miglioramento continuo, rapporto di
reciproco beneficio con i fornitori, decisioni assunte basandosi su dati di fatto) sottintende la
ricerca del continuo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza, ma la qualità diviene anche utile
strumento per contenere costi e snellire procedure.
È strategico per l’azienda confermare la qualità del servizio offerto. Per questo, nel 2019 sono
state confermate le certificazioni qualità e ambiente ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e
UNI EN ISO 14001:2015 nonché la certificazione per il sistema di gestione della salute e sicurezza
dei lavoratori in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007.
Prosegue poi l’obiettivo di allargare il perimetro della certificazione UNI EN ISO 14001:2015: nel
2019 sono stati certificati l’impianto di trattamento Sabbie di Limena e la discarica di
Campodarsego che vanno ad aggiungersi alle altre attività e siti già certificati negli anni precedenti,
ovvero il Centro bio trattamenti di Vigonza e Camposampiero, gli impianti di Campodarsego e San
Giorgio delle Pertiche, i centri di raccolta di Vigonza e Pozzoleone, il servizio di raccolta e trasporto
rifiuti e igiene ambientale, sia gestita direttamente da Etra, sia affidata a ditte terze.
Oltretutto, in Etra, un fondamentale obiettivo strategico che ora è quanto più stringente e da
perseguire, è l’orientamento all’innovazione organizzativa connessa alla digitalizzazione dei
processi aziendali.
Complice l’ampiezza dei servizi offerti e il bacino di utenti serviti, il gruppo ha rilevato la necessità
di implementare un sistema digitalizzato di gestione dei processi documentali che al momento
sono amministrati in autonomia e con criteri non comuni in base ad ogni singola unità operativa.
Un altro interessante progetto di digitalizzazione che l’azienda sta implementando, collegato
all’obiettivo strategico di innovazione organizzativa digitale è il Fleet Management progettato per
ETRA ha come obiettivo l’efficientamento dei processi, il monitoraggio della flotta adibita alla
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raccolta rifiuti e l’implementazione di diverse funzionalità. Questo sistema permette ad esempio
una maggiore sicurezza del veicolo e degli autisti grazie a sistemi GPS, la ricostruzione dell’impego
giornaliero dei mezzi e delle soste effettuate, nonché dei km percorsi o ancora, il monitoraggio
dello stile di guida degli autisti con controllo della velocità.
La soluzione individuata mira a creare nel tempo un ecosistema tecnologico per una gestione
complessiva dei processi di gestione del rifiuto conferito, che possa portare benefici in termini di
efficienza e risparmio a tutti gli stakeholder. Si compone dei seguenti elementi fondamentali:
•
•
•
•
•
•

Localizzatore GPS per il tracciamento dei mezzi e la certificazione dei servizi;
Pulsante panico (SOS) per la segnalazione direttamente in piattaforma di eventuali
emergenze occorse all’autista;
Interruttore privacy (ON/OFF) per permettere all’utilizzatore del veicolo di disattivare il
sistema.
Accessori (sistemi di pesatura, antenne..) necessari all’integrazione delle funzionalità
specifiche per la raccolta PAP;
Piattaforma Web di gestione dei processi, accessibile attraverso browser per il
monitoraggio e la gestione della flotta e l’analisi dei dati di raccolta;
Suite software con moduli dedicati alla raccolta PAP e al mondo dell’ecologia.

Il sistema di digitalizzazione che Etra sta implementando avrà un forte impatto anche sui clienti
finali. Ad esempio, il sistema di pesatura a bordo del rifiuto al momento della raccolta potrà
incidere sul reale valore della bolletta evitando di pagare consumi che non ci sono stati. Ma ancor
più esemplificativo è l’intervento di lettura dei contatori del consumo di acqua che non sarà più
manuale. Questo permetterà di intercettare precocemente eventuali perdite e quindi consentirà
di intervenire subito sul problema evitando così calcoli in bolletta di consumi che poi dovrebbero
essere rimborsati al cliente.

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata
Con l’Avviso n. 5/2017 "Formazione a sostegno dell'innovazione Tecnologica di prodotto e di
processo nelle imprese aderenti" Etra ha voluto realizzare un intervento formativo di innovazione
tecnologica di prodotto e di processo; nello specifico è stata effettuata la formazione su una nuova
relise del software Net@SUITE/ Net@H20 che ha permesso di introdurre importanti e significativi
miglioramenti dei processi già esistenti e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione e del
trasferimento, la formazione del personale interessato.
La visione strategica dell’azienda e la forte propensione alla digitalizzazione dei processi che si sta
concretizzando su l’implementazione di un sistema organizzativo sempre più tecnologicamente
avanzato, è fortemente correlato alla formazione che viene poi erogata ai propri dipendenti.
Anche nel caso della formazione finanziata da Fondimpresa, l’attenzione è stata posta sul
raggiungimento degli assi strategici sopra definiti.
L’azienda ha aderito al bando di sistema Avviso 5/2017, in ATS con altre aziende del settore e sotto
il coordinamento strategico di Engineering Ingegneria Informatica SPA.
Il Piano in oggetto ha visto coinvolte 3 aziende beneficiarie operanti nel settore dei sistemi idrici
integrati ed è stato avviato in data 25 giugno 2018 e si è concluso in data 13 maggio 2019.
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i risultati conseguiti nella totalità sono positivi. Le azioni formative erogate sono state 52, i
lavoratori formati risultano essere pari a 140 (teste) mentre le ore erogate e valide risultano
essere 832, pari al 100% rispetto alle ore previste.

2.3 Aspettative verso la formazione
Le principali attese di HR e management dell’azienda erano relative alla sperimentazione di nuove
modalità di formazione sia dal punto di vista metodologico che dal punto di vista gestionale e
finanziario.
Proprio per questo, si sono promosse attività formative in aula, ma in modo particolare, è stata
promossa una formazione centrata sul “learning by doing” e sul “action learning” capace di
sollecitare l’imparare facendo. Anche le attività di coaching e di training on the job erano
finalizzate alla promozione di corretti comportamenti e prassi da subito operativi e applicabili nel
contesto lavorativo.
Una seconda aspettativa, altrettanto importante per una azienda organizzata come Etra, era
relativa alla sperimentazione di nuove modalità di formazione finanziata. Infatti, per l’impresa era
la prima partecipazione ad un bando di sistema; l’interesse verso la comprensione delle logiche di
presentazione e poi di gestione e rendicontazione del piano era molto alto, particolarmente in
funzione dell’importante investimento che Etra attua da sempre nella gestione della formazione.

2.3 Impatto della formazione
Gli impatti della formazione nel contesto aziendale sono stati del tutto soddisfacenti e con esito
positivo. Dato confermato anche dal numero di lavoratori formati, ossia 140 e dal numero di ore
erogate e validate, ovvero 832 pari al 100% delle ore previste.
Si è anche potuto registrare un incremento delle competenze acquisite durante la formazione
grazie all’elaborazione dei dati ricavati dalle prove d’apprendimento somministrate dai docenti, e
dall’osservazione sistematica durante la formazione on the job. Tale impatto positivo ha
indirettamente confermato anche l’adeguatezza degli strumenti utilizzati e la qualità della
formazione erogata.
D'altronde, in Etra la formazione è un processo caratterizzatosi nel tempo e orientato allo sviluppo
innovativo che conta un investimento economico visibile su più aspetti:
o una comunicazione sempre più diffusa a tutti i livelli aziendali arrivando fino al lavoratore
(ad esempio l’utilizzo del software 626 suite accessibile a tutti)
o una collaborazione costante in tutte le fasi della formazione (progettazione, pianificazione,
monitoraggio, verifica) tra responsabili tecnici dei vari settori, HR, RLS, RSPP, RSU
o una definizione sempre più ricca e puntale di percorsi formativi legati alle mansioni
o un ampliamento delle tematiche offerte nei corsi in house
o un software dedicato a tutta la gestione del percorso formativo di gruppi, unità
organizzative, e singoli lavoratori.
Realisticamente si stanno raccogliendo i “buoni frutti” di una visione strategica a lungo termine
della formazione che ha contato sulla partecipazione sempre più attiva dei lavoratori e sulla
prontezza di risposta dell’ufficio HR che ha progettato proposte formative taylor made e centrate
su specifici bisogni e sviluppi dell’azienda e dei lavoratori.
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2.6 La formazione nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e per il prossimo
futuro
A partire da fine febbraio 2020 e in seguito nei mesi di marzo e aprile 2020, l’emergenza sanitaria
legata al diffondersi del Coronavirus all’interno del territorio ove opera il Gruppo ha raggiunto il
suo apice. Le società̀ del gruppo hanno intrapreso delle azioni volte alla riduzione del rischio di
contagio e indirizzato le a�vità̀ lavora�ve tutelando le categorie di lavoratori fragili e rimodulando
le a�vità̀ tramite ricorso a lavoro agile e turnazione del personale.
Le azioni predisposte a tutela e protezione dei dipenden�, coeren� con le indicazioni delle Autorità̀
sanitarie e di Governo, riguardano specifiche misure organizzative che coinvolgono tu�o il
personale. A tale proposito è stata diﬀusa cartellonis�ca informa�va, sono state inviate mail
informa�ve e sono state disposte e costantemente aggiornate istruzioni opera�ve di sicurezza per
la ges�one nel de�aglio dell’a�vità̀ di ciascun lavoratore.
I fornitori sono stati invitati ad attenersi alle stesse misure di tutela dei dipenden� ed ai criteri di
accesso presso le sedi e i si� aziendali revisiona� per l’emergenza. Per dare con�nuità̀ alle azioni di
protezione dei lavoratori, si sono intensificati gli acquisti di materiale per le pulizie e la
sanificazione degli ambienti, oltre ad incrementare le scorte di DPI (mascherine, occhiali, tute e
guanti monouso).
Le forniture, gli interven� manuten�vi e ogni altra a�vità̀ derogabile perché́ non stre�amente
legata al funzionamento dei pubblici servizi e/o agli approvvigionamenti u�li e necessari al
contenimento dell’emergenza per COVID-19, è stata so- spesa per il tempo limitato alla durata
dell’emergenza e comunque in o�emperanza alle disposizioni delle autorità̀.
Ad inizio dell'emergenza sanitaria è stato a�vato uno scaglionamento degli accessi agli sportelli
fisici e sono state installate barriere di plexiglass per la protezione di clienti e personale assieme a
dispostivi di sanificazione continua a base di perossido di idrogeno. A seguito dell’aggravarsi
dell’emergenza, la capogruppo. ha disposto la chiusura degli sportelli ﬁsici con la disponibilità̀ delle
sole richieste telefoniche e tramite portale aziendale.
In un contesto di generale incertezza, la cui evoluzione non è oggi del tu�o prevedibile, si ritiene
probabile un peggioramento della posizione ﬁnanziaria ne�a per la temporanea sospensione delle
a�vità̀ di emissione e recapito delle bolle�e nonché́ per le dilazioni concesse all’utenza: ciò̀
premesso, tuttavia, considerate le ampie linee di credito di cui il Gruppo si è dotato, si ritiene
improbabile il manifestarsi di carenze finanziarie che possano anche solo ritardare l’osservanza dei
propri impegni di pagamento 2.
Sul piano più specificatamente formativo, Etra ha continuato ad erogare alcuni corsi di formazione
in modalità “a distanza” utilizzando talvolta anche una modalità mista. Questo prevedeva la
presenza in aula del docente e di alcuni lavoratori e al contempo, la presenza di altri partecipanti
online.
Sembra che tale scelta, dettata dalle norme sul contenimento dell’epidemia, sia in realtà anche
perseguibile nel futuro in quanto permette di ottimizzare i tempi e coinvolgere più persone.
Rimane però indispensabile mantenere in presenza alcune tipologie di formazione che prevedono
esercitazioni pratiche o dimostrazioni e che difficilmente possono essere sviluppate e realizzate
online.
2

Informazioni ricavate dall’intervista e dal Bilancio Sociale pubblicato sul sito dell’azienda
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Secondo l’azienda sarebbe altresì fondamentale permettere la rimodulazione dei corsi a
finanziamento ottenuto, in quanto i bisogni formativi sono soggetti a grandi a veloci cambiamenti e
sempre più è richiesta flessibilità e capacità di adattamento. Pertanto, quanto individuato come
fabbisogno formativo in fase di progettazione, potrebbe rimanere valido in termini di macro-area,
ma poi nel micro tale fabbisogno potrebbe essere soggetto a situazioni o cambiamenti non
preventivati. A maggior ragione, se dalla fase di analisi del fabbisogno alla fase di erogazione della
formazione trascorre quasi un anno.

2.7 Considerazioni riepilogative
Questa prima riflessione che tratteggia le caratteristiche dell’azienda e mette in luce il valore che
Etra dà alla formazione, è fondamentale per comprendere come gli orientamenti strategici trovino
concreta realizzazione finanche grazie a percorsi come quello finanziato dal conto di sistema del
fondo.
Il processo formativo rivolto al personale, componente di un più ampio e complesso sistema di
sviluppo delle risorse umane, è ﬁnalizzato al miglioramento delle prestazioni e allo sviluppo
personale e professionale; esso si articola in analisi dei bisogni, progettazione della formazione,
realizzazione degli interventi formativi e valutazione della formazione svolta.
L’importanza della formazione in Etra è dichiarata, oltre che nel manuale di gestione per la qualità,
l’ambiente e la sicurezza, anche nel Codice etico aziendale dove si afferma che l’azienda si
impegna a “promuovere il massimo impegno nella formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento
del personale”.
Con l’analisi di materialità 3, ovvero attraverso quel processo di identificazione dei temi di natura
economica e di governance sociale e ambientale più rilevanti sia per l’azienda che per le parti
interessate in relazione ai loro impatti sul business e sugli stakeholder, emerge che Etra nell’ultimo
anno ha continuato a monitorare tutti i canali di stakeholder engagement al fine di identificare
eventuali nuovi temi potenzialmente rilevanti. Per definire il valore dei temi
è stato avviato a inizio 2020 un processo sistematico e inclusivo che ha visto il coinvolgimento dei
principali portatori di interesse e del management aziendale attraverso la somministrazione di un
questionario per la valutazione di 24 ambiti.
Nell’ambito sociale sono emersi come rilevanti tematiche di fondamentale importanza:
l’incremento della salute e sicurezza dei lavoratori, la promozione dell’educazione ambientale, lo
sviluppo di iniziative di welfare, ma soprattutto, l’investimento in formazione del personale e
l’innovazione tecnologico-digitale per il miglioramento del servizio al cliente.
È evidente che questi ultimi due temi rappresentano delle chiavi capaci di aprire la porta alla
competitività dell’azienda che di fatto, è leader nel territorio e soprattutto vuole porsi come un
driver di sviluppo del settore.

3

Vedi bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato sul sito della società.
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3 LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
3.1 L’analisi del fabbisogno
Le considerazioni sull’analisi del fabbisogno necessitano l’adozione una doppia prospettiva:
l’analisi desk condotta dal soggetto proponente e l’analisi interna condotta dall’HR di ETRA.
Come indicato nella relazione finale del piano, l’ente proponente ha ritenuto opportuno procedere
attraverso una preliminare analisi della domanda che è stata realizzata in fase ex ante tramite una
procedura che ha determinato in primis i programmi di ricerca e innovazione. Secondariamente, è
stata condotta una valutazione sullo stato di maturazione dell'organizzazione dell’azienda per
consentire una fattiva introduzione della tecnologia nel processo produttivo. A tal fine, sono stati
realizzati degli incontri con i diretti protagonisti del processo di innovazione digitale a conferma
della necessità di un supporto formativo al processo di sviluppo e introduzione dell’innovazione e
per raccogliere la disponibilità a collaborare da parte degli organismi di ricerca.
L’ente proponente ha poi individuato ETRA tra le aziende beneficiarie.
Le tre aziende coinvolte nel programma di innovazione e aderenti al piano sono state selezionate
in funzione dell'avanzato grado di implementazione dell’innovazione tecnologico digitale nel loro
tessuto organizzativo, all'interno di un gruppo più vasto di aziende formato da numerose realtà
imprenditoriali operanti nel settore della gestione idrica integrata. In previsione degli incontri con i
referenti aziendali allo scopo di preparare adeguatamente la discussione dei fabbisogni, sono stati
somministrati dei kit di analisi e dei questionari con l'obiettivo di individuare i processi aziendali
maggiormente impattati dall’innovazione tecnologica; inoltre, sono stati indagate le competenze
richieste alle risorse coinvolte nei succitati processi e Individuati così i fabbisogni formativi
necessari a colmare il gap tra le competenze possedute e le competenze emergenti da acquisire
per il recepimento dell’innovazione.
Anche l’azienda ha internamente indagato il fabbisogno formativo utile a colmare il gap di
competenze tecniche operative necessarie per la gestione della tecnologia innovativa.
L’ente proponente, in collaborazione con l’area HR di Etra, ha così proceduto effettuando
un'analisi più approfondita in termini di implementazione dell’innovazione all'interno
dell’organizzazione aziendale, indagando il ruolo e le competenze possedute dal personale
coinvolto nel programma di innovazione e il gap di competenze del personale in funzione del
livello di implementazione dell’innovazione e degli obiettivi funzionali ed economici che ETRA si
era posta aderendo al programma di innovazione.
È possibile riassumere la diagnosi dei fabbisogni secondo la procedura di seguito indicata:
1. Audit tecnologici: visite condotte dal team di ricerca presso le aziende innovatrici per
valutare il grado di compatibilità dei processi attuati in azienda rispetto all’introduzione del
sistema Net@H2O. Ciascuna visita ha previsto la compilazione di una check list con una
valutazione dei singoli parametri di processo finalizzata a valutare il grado di compatibilità
dei processi esistenti.
2. Incontri tra esperti in processi formativi e i referenti aziendali: tali incontri sono serviti ad
analizzare in modo puntuale le caratteristiche delle risorse umane aziendali coinvolte nel
processo di utilizzo dell’innovazione sia in termini di ruolo che di competenza posseduta. I
ruoli individuati sono stati raggruppati in due cluster: tecnici informatici e operatori di
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processo. Lo strumento utilizzato per condurre l'indagine è stato un questionario
somministrato i referenti aziendali in presenza degli esperti i quali hanno fornito adeguato
supporto metodologico per il completamento della procedura.
3. Declinazione del fabbisogno in termini di gap di competenze: il team di progettazione del
soggetto proponente ha proceduto ad elaborare le informazioni raccolte durante le
precedenti attività individuando le risorse umane su cui intervenire e gap di competenza da
colmare tale attività è stata condotta in modalità desk.
Considerata la caratteristica del piano il soggetto proponente ha ritenuto più efficace redigere le
schede con i referenti aziendali che hanno rappresentato il filtro per analizzare i singoli profili.

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione
Sulla base dei macro-elementi emersi dall’analisi dei fabbisogni, il team delle risorse umane di Etra
in collaborazione con l’area IT ha individuato le persone che avrebbero dovuto partecipare alla
formazione. Ciò è stato fatto tenendo conto sia del gap di competenze e quindi il fabbisogno
formativo dei dipendenti, sia la quantità di ore da frequentare in relazione alla mansione da
svolgere.
L’area maggiormente coinvolta nel processo formativo è stata l’area IT e nello specifico il settore
che si occupa della gestione dei clienti e in misura minore il settore amministrazione e vendite.
Con i responsabili di questi settori si è definito nello specifico chi doveva essere formato e
attraverso una micro-progettazione interna, il responsabile della formazione ha organizzato la
frequenza delle persone al corso facendo attenzione ai turni di lavoro.
Sono stati così coinvolti 205 impiegati esecutivi e figure qualificate dell’area Front Office, dell’area
Letture, dell’area calcolo consumi e fatturazione, infine addetti dell’area gestione del credito.
I docenti selezionati per l’erogazione, competenti per CV ed esperienza professionale, hanno fatto
riferimento all’ente proponente, ovvero alla società Engineering spa.

3.3 La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni
L’azienda si è da subito dimostrata molto interessata all’utilizzo della soluzione innovativa,
soprattutto a seguito dell’entrata in vigore delle recenti Direttive emanate, nel corso del 2017,
dall’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex AEEGSI), che introducono una
profonda rivisitazione del concetto di “qualità del servizio e della relazione col cliente”,
orientandosi verso la sensibilità all’ascolto delle esigenze degli utenti e articolandosi su vari temi
come: efficienza nella risposta, informazione e qualità dell’acqua, ecc..
Dopo l’individuazione del fabbisogno formativo e l’identificazione delle figure professionali da
coinvolgere, il team di lavoro dell’area HR ha definito i contenuti e valutato la migliore
organizzazione delle attività.
Sulla base delle conoscenze pregresse e sulle reali necessità e opportunità offerte dal software, il
team ha declinato i contenuti sulla base dei macro elementi definiti in fase progettuale dal
soggetto proponente.
I contenuti affrontati nelle 528 ore di formazione hanno riguardato:
- L’architettura del software
- Le funzionalità innovative e l’interfaccia utente
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- Task monitor e gestione file
- Script e supporto
- L’uso del software per l’area front office
- La tecnologia innovativa per l’area letture
- Net@H2O per l’area calcolo consumi e fatturazione
- Nuova tecnologia per l’area gestione del credito
I diversi corsi sono stati erogati in orario di lavoro, ma l’azienda ha riscontrato delle criticità legate
alla gestione dei tempi e delle ore di formazione in relazione all’impegno lavorativo del personale
coinvolto. L’ente proponente ha chiesto di organizzare gli interventi formativi in un breve arco
temporale e questo ha inciso sull’organizzazione interna del lavoro e sulla presenza degli operatori
agli sportelli. Se, di fatto, per l’area Back Office l’organizzazione è stata più semplice, per l’area
Front office è stato difficile conciliare i tempi della formazione con i tempi operativi di lavoro
creando così situazioni nelle quali i lavoratori erano costretti a sospendere la propria attività
lavorativa per riprenderla successivamente gravata da un accumulo di attività che era rimasta in
sospeso.
Grazie alla disponibilità dei lavoratori e alla scelta di metodologie formative in parte on the job,
tale criticità ha visto un’evoluzione positiva con un impatto proficuo sulla professionalità acquisita
poi dai lavoratori stessi.
Come rilevato in sede di intervista e come confermato dalla relazione finale del piano, allo scopo
di ottenere il massimo dei benefici, il modello di formazione e le metodologie di intervento
adottate per lo sviluppo della formazione ha previsto un modello dinamico basato sul confronto di
best practices e sullo scambio di esperienze aziendali, sull'individuazione e misurazione di
standard professionali utili per valutare l’effettiva trasferibilità delle competenze trasmesse e
acquisite.
Nello specifico il modello di formazione delineato in collaborazione con i partner scientifici del
dipartimento di Ingegneria e di Scienze Aziendali dell’Università di Salerno, propone un format di
tipo blended con interventi formativi di tipo frontale intervallati da momenti di action learning e
training on the job. L'utilizzo delle metodologie indicate ha inciso sulla maggiore efficacia delle
azioni formative erogate e finalizzate ad aumentare il livello di interesse e coinvolgimento dei
lavoratori alle attività formative. Ha contribuito anche ad incrementare il tasso di apprendimento
in uscita e quindi a massimizzare i risultati delle verifiche di apprendimento. Ha migliorato la
qualità delle competenze tecniche possedute in uscita dai percorsi formativi registrando un
incremento della produttività e accelerato il processo di implementazione dell’innovazione e dei
relativi benefici attesi.
Il sistema di valutazione monitoraggio messo in atto al termine di ogni percorso formativo, si è
avvalso di test di apprendimento e di osservazione partecipata sul campo per cogliere i reali
cambiamenti negli atteggiamenti dei lavoratori partecipanti alla formazione.

3.4 Considerazione riepilogative
Riepilogando quanto emerso dalle interviste con il referente della formazione e con i diretti
referenti dei lavoratori coinvolti nella formazione, è possibile affermare che il processo formativo
nel suo complesso ha avuto un impatto positivo sui lavoratori e sui processi aziendali coinvolti.
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Per l’azienda è stato strategico investire sulla tecnologia Net@H2O e procedere con la promozione
di conoscenze e competenze per l’uso intelligente della piattaforma in termini di efficacia ed
efficienza.
Particolarmente utile sottolineare come l’analisi del fabbisogno sia stato un momento centrale del
processo formativo che ha visto coinvolti non solo i referenti del soggetto proponente, ma anche i
responsabili dell’area HR di Etra che hanno così valutato la fattiva adesione al piano formativo
anche sulla base dei risultati del costante monitoraggio che si è effettuato sui fabbisogni formativi
dei dipendenti dell’azienda.
Le criticità emerse, infatti, non sono riconducibili ad una cattiva rilevazione e gestione del
fabbisogno formativo, quanto piuttosto a una difficoltà organizzativa legata ai tempi di erogazione
della formazione. Criticità di fatto superata grazie alle metodologie didattiche utilizzate, che hanno
previsto anche attività on the job e in affiancamento.
Non solo. La forte attitudine alla formazione dimostrata dai dipendenti di Etra e l’importanza che
la stessa azienda le attribuisce, sono stati elementi chiave per la buona riuscita del progetto.
Anche la possibilità di consultare i materiali elaborati dai docenti in fase successiva alla formazione
sembra sia stata una possibilità apprezzabile, soprattutto per i lavoratori che sono entrati da poco
in azienda e che necessitavano di avere un supporto in più oltre alla formazione.
Particolarmente utile finanche, la possibilità di confronto nata dalla frequenza in presenza dei
corsi. Gli interventi formativi così organizzati hanno facilitato il flusso di informazioni e lo scambio
di indicazioni sulle diverse modalità di gestione dei processi operativi. L’organizzazione
dell’azienda, così estesa e capillare su tanti e diversi territori, necessita di confronto e uniformità
di gestione pur nel rispetto delle richieste del soggetto committente. Ciò nonostante, è emersa la
necessità di uniformare l’erogazione delle prestazioni su standard minimi e la nuova tecnologia
digitale Net@H2O, sulla quale è stata erogata la formazione, sembra essere la strada giusta da
percorre.
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4 CONCLUSIONI
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione
Certamente per ETRA la formazione è un aspetto caratterizzante e qualificante, tanto che
costituisce un nodo centrale della propria strategia organizzativa e del modello di business
adottato.
È interessante come la sinergia degli elementi analizzati metta in luce la bontà della proposta
formativa e il ritorno in termini di efficacia e di impatto sia del tutto apprezzabile e capitalizzato da
parte dell’azienda.
Chiaramente un primo elemento che risulta essere un fattore positivo per la buona riuscita della
formazione è la puntuale analisi del fabbisogno che l’area HR compie per tutti i lavoratori. Tale
monitoraggio consente non solo di identificare le proposte formative necessarie allo sviluppo del
capitale umano, ma permette anche di tenere insieme strategie di sviluppo aziendali con la
motivazione alla formazione del singolo lavoratore.
La mappatura e l’osservazione delle competenze acquisite dai dipendenti è un altro punto di forza:
utile allo stesso lavoratore che può così prendere consapevolezza delle proprie abilità e al
contempo utile all’azienda che può così valutare cambi di mansione o avanzamenti di carriera in
funzione del processo aziendale da sviluppare. Non solo, monitorare le competenze acquisite
consente al team che gestisce la formazione di creare gruppi per livello di abilità e conoscenze
maturate in modo da ritagliare su misura i percorsi formativi, indirizzando contenuti e diversità di
approfondimento.
Ovviamente, questo rilevante orientamento alla formazione supporta l’area HR per la precisa e
puntuale pianificazione della formazione, che trova appoggio anche in stakeholder esterni ai quali
si affida l’azienda per il supporto e la gestione delle proposte.
L’analisi condotta, tuttavia, ha messo in luce anche degli aspetti critici che in ogni caso sono stati
affrontati dai referenti della formazione per non compromettere negativamente il percorso
formativo.
Sentiti i lavoratori e i loro responsabili, per alcuni profili professionali sarebbe stato opportuno
prevedere un livello di analisi diverso in merito alla conoscenza dell’innovazione tecnologica in
quanto in parte già conosciuta e in uso. Sono quei profili chiave che sono stati coinvolti nella
formazione e che necessitavano di maggior approfondimento in merito all’implementazione del
software.
Risulta ancora, che il periodo a disposizione per l’erogazione della formazione non fosse
abbastanza ampio per programmare degli interventi distesi nel tempo. Questo aspetto non è da
sottovalutare poiché ha rappresentato un problema importante da gestire. La complessa
organizzazione aziendale non permette che un ufficio o un’area possa rimanere chiusa o scoperta
per consentire la formazione del personale, in quanto si tratta di una realtà che eroga servizi.
La soluzione intrapresa per la gestione della criticità è stata l’adozione di metodologie formative
innovative che hanno consentito di formare le persone in modalità training on the job, modalità
che di fatto ha consentito una formazione sul campo. L’impatto positivo sulla formazione si è visto
non solo in termini numerici sul tasso di realizzazione delle attività, quanto soprattutto
sull’efficacia stessa della formazione. Il learning by doing, di deweyana memoria, si è dimostrato
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estremamente efficace in termini di reale acquisizione di competenze e maturazione di abilità
nell’uso dell’innovazione tecnologica digitale da integrare nella pratica quotidiana.
Le interviste condotte hanno rilevato anche un altro aspetto, che potremmo definire
un’opportunità: la pubblicazione a breve di una gara di appalto per l’individuazione di fornitori in
grado di gestire la formazione secondo parametri e criteri puntualmente definiti dall’azienda e su
precise aree. Ciò permetterà di avere docenti altamente qualificati sulle varie aree tematiche
oggetto delle attuali e future necessità formative.
Tale bando nasce dall’esigenza di garantirsi un/una:
- Continuità formativa grazie a docenti che saranno associati ai progetti formativi per tutta la
durata del contratto (4 anni)
- Formazione sartoriale per gruppi e/o singoli dipendenti su argomenti progettati a partire dalle
varie procedure e regolamenti che regolano i processi aziendali, e con diversi gradi di
approfondimento a seconda della platea destinataria
- Incremento delle ore sulla formazione tecnica specifica di mansione e sulle soft skills
- Definizione di percorsi formativi sempre più dettagliati per ogni mansione
- Partecipazione sempre più alta in tutte le fasi di tutti gli stakeholders
- Incremento di nuove modalità di erogazione della formazione riducendo la didattica frontale
Infine, l’analisi condotta ha rilevato che una possibile minaccia alla buona riuscita della formazione
è da considerarsi la poco attenta pianificazione dei tempi e delle modalità di formazione, elementi
che se non sono ben calcolati, rischiano di inficiare il percorso formativo rendendo difficile la
partecipazione dei lavoratori ai percorsi formativi.
Non di meno conto l’osservazione fatta dall’HR Area sulla relazione tra capienza finanziaria a
disposizione dell’azienda e tempi utili per usufruire del finanziamento.
L’analisi Swot effettuata è riassunta di seguito:
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Analisi del fabbisogno
• pianificazione delle attività
• precisa individuazione dei
soggetti della formazione
• stakeholder

• Tempi di erogazione della
formazione
• Necessità di una maggiore
personalizzazione
nell'erogazione dei contenuti in
relazione alla figura da formare
• resistenza dei lavoratori a
firmare i fogli firma

OPPORTUNITA

' MINACCE

• capitolato di gara per
individuare fornitori per la
gestione della formazione
• software gestionale per il
tracciamento delle competenze
acquisite dai lavoratori

• partecipazione alla formazione
e svolgimento della mansione
• la capienxa del proprio conto
formazione non si riesce ad
esaurire in un anno

Figura 2. Analisi SWOT

4.2. Le buoni prassi formative aziendali
Da quanto finora rilevato, è evidente che la visione a lungo termine che ETRA ha della formazione
considera una partecipazione sempre più impegnata dei lavoratori nella proposta e nello
svolgimento di percorsi formativi sempre più “sartoriali” ai bisogni specifici e alle strategie di
sviluppo aziendale anche in riferimento alla sua operatività. Si tratta di porre attenzione ad una
sempre più puntuale previsione di futuri bisogni e sviluppi, con risposte pronte ed efficaci da parte
dell’ufficio HR e del Management.
Rimandando alla bontà del progetto di innovazione tecnologica e digitale e alle pratiche formative
promosse da ETRA, è possibile riscontrare l’evidenza di alcune buone prassi.
Innanzitutto la presenza di un software gestionale per la mappatura delle competenze acquisiste
dai lavoratori in relazione ai percorsi formativi frequentati.
Nei paragrafi precedenti è stato più volte citato questo software e il suo utilizzo.
Sebbene questa possa essere una buona pratica più di tipo organizzativo, si ritiene che la scelta di
affidarsi ad un gestionale che tenga traccia della professionalità in termini di conoscenze e abilità
possedute dai propri lavoratori sia strategica, innovativa e per niente scontata e che in sostanza
impatti fortemente e positivamente sulle prassi formative. L’efficacia è dimostrata dal supporto
offerto al processo decisionale, esplorando in modo puntuale ogni diversa componente dei tanti
fattori che qualificano una risorsa umana in azienda. È certamente una prassi replicabile in altri
contesti aziendali, data l’efficienza dimostrata in termini di gestione, nonché sostenibile per quelle
aziende che decidono di caratterizzare il proprio business investendo valore nella formazione.
Più tipicamente definibile come buona prassi formativa, è l’adozione di metodologie didattiche di
tipo innovativo riconducibili al learning by doing, all’affiancamento e al traning on the job.
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Se si osserva la prassi in relazione al percorso formativo oggetto di analisi, si riscontra in primis una
risposta in termini di qualità strategica. Infatti, l’adozione di questa metodologia ha permesso di
risolvere una situazione problematica raggiungendo gli obiettivi prefissati.
Apprendere facendo ha dato altresì una risposta di qualità, efficace ed efficiente. Si pensi alla
capacità di poter organizzare formazioni on the job rispondendo così agli obiettivi del percorso di
formazione e al contempo all’organizzazione aziendale e all’ottimizzazione delle risorse.
Nondimeno, il training on the job è una metodologia che può trasformarsi in buona prassi
formativa dato il fatto che è replicabile e trasferibile. Certamente esistono problematiche e
organizzazioni simili a quelle di ETRA che beneficerebbero di modalità formative come queste in
quanto potenzialmente replicabili in altri contesti. Di pari passo va la sua trasferibilità in altri
contesti e in altri progetti.
Se di fatto questa buona prassi formativa possa sembrare scontata, ancora sembra essere
privilegiata la formazione d’aula perciò si ritiene possa essere utile sottolinearne nuovamente
l’importanza e soprattutto l’efficacia.
Vale la pena chiudere queste considerazioni sulle buone prassi formative facendo un piccolo
accenno alle nuove modalità di gestione della formazione in questo momento storico nel quale
l’emergenza pandemica ha messo in crisi i sistemi di formazione tradizionale. Sebbene sia ancora
solo in fase di prima sperimentazione, ETRA ha promosso percorsi formativi a distanza sotto forma
di webinar nei quali ha adottato una forma di flessibilità tra presenza e FAD concedendo ad alcuni
lavoratori di frequentare da casa e ad altri di frequentare a distanza.
L’area HR ritiene che tale ibridazione nella forma dei percorsi formativi debba essere assecondata
anche oltre l’emergenza sanitaria in quanto presenta numerosi vantaggi e al contempo non
abbandona le occasioni relazionali offerte dalla relazione in presenza.

4.3 Conclusioni
Al termine di questo rapporto sembra interessante mettere in evidenza alcuni passaggi che si
ritiene siano strategici e rappresentativi di come è vissuta la formazione in ETRA.
Le indagini condotte hanno rilevato una forte correlazione tra performance aziendali ed
engagement del personale intervistato. L’azienda ha compreso quanto sia fondamentale motivare
i propri dipendenti alla formazione per ottenere poi delle performance ottimali sul lavoro. Anche
gli stessi lavoratori richiedono attivamente più momenti formativi in azienda e manifestano i
propri fabbisogni formativi direttamente all’HR manager, ritenendo essere momenti chiave per
migliorare le proprie skills.
Altro fondamentale aspetto è il cospicuo investimento che ETRA sta compiendo nell’ambito
dell’innovazione digitale e tecnologica.
Sicuramente la formazione diffusa a più processi aziendali sulla tecnologia Net@H2O è la
rappresentazione di un gran passo verso il raggiungimento dell’obiettivo strategico di uniformare
le conoscenze del personale per l’utilizzo di un CRM utile alla digitalizzazione di processi chiave
nell’erogazione di servizi. Eppure il cammino iniziato dall’azienda non si conclude con l’utilizzo
della tecnologia digitale di Net@H2O.
Particolarmente significativo è il progetto di Fleet Management che ha come obiettivo
l’efficientamento dei processi, il monitoraggio della flotta adibita alla raccolta rifiuti e
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l’implementazione di diverse funzionalità. La soluzione individuata mira a creare nel tempo un
ecosistema tecnologico per una gestione complessiva dei processi di gestione del rifiuto conferito,
che possa portare benefici in termini di efficienza e risparmio a tutti gli stakeholder.
Oltre al localizzatore GPS per il tracciamento dei mezzi e la certificazione dei servizi, la suite
software permette di raccogliere direttamente in piattaforma eventuali SOS ed emergenze
occorse all’autista. Inoltre, la Piattaforma Web di gestione dei processi è accessibile attraverso
browser per il monitoraggio e la gestione della flotta e l’analisi dei dati di raccolta.
Questo ulteriore e importante investimento dell’azienda è un’altra forte spinta all’innovazione
tecnologica e porterà Etra ad essere una tra le aziende di gestione dei rifiuti e della rete idrica che
maggiormente ha investito nella digitalizzazione dei processi.
Concludendo, come accade in ETRA, affinché una cultura della “formazione significativa” si affermi
nelle organizzazioni aziendali è necessario che tutti coloro che gestiscono le attività formative, in
stretta sinergia con i Responsabili del Personale e delle Funzioni coinvolte, divengano sempre più
parte attiva nella definizione dei fabbisogni, delle finalità e della politica formativa, discostandosi
dalla matrice culturale che vede la formazione unicamente centrata sulle competenze tecniche.
Se si vuole sostenere una cultura in cui la formazione assume un valore strategico, i soggetti che si
occupano dei processi formativi devono dialogare con il Management, entrare nel merito delle
strategie aziendali che si vogliono perseguire, cogliere le possibili incongruenze tra finalità palesi e
latenti e, in particolare, promuovere una formazione impattante e generativa nel contesto
aziendale.
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