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traverso la pubblicazione della sintesi progettuale
sul catalogo delle Buone Pratiche del Ministero del
Lavoro e della Prevenzione Sociale. È stato inoltre
candidato alla valutazione per l’inserimento nella Ve-
trina dello stesso Ministero2.

Contesto di riferimento 

Il progetto ‘Il Consulente del cambiamento nelle or-

ganizzazioni: strumenti per l’intervento in azienda –

HUMAN.ORG’ s’inserisce nel percorso di modernizza-

zione che il sistema produttivo di Prato ha attivato
per seguire le tendenze di mercato.
Il distretto pratese ha dato avvio ad un processo di
ristrutturazione dove innovazione, ricerca e qualità

rappresentano le linee principali di sviluppo. Chi
vuol restare sul mercato deve necessariamente atti-
vare un cambiamento che investe strutture, tecnolo-
gia, organizzazione, strategie e risorse umane.
Nei prossimi anni il distretto continuerà a muoversi
lungo un sentiero di costante riorganizzazione delle
imprese con una tendenza verso l’emersione di im-
prese più dimensionate. Si sente pertanto l’esigenza
di trovare nuove strade di sviluppo che consentano
di valorizzare il capitale umano ed organizzativo del-
l’area produttiva pratese.
In questo quadro ha operato il progetto Human.org,
che, attraverso uno specifico percorso di perfeziona-
mento rivolto a soggetti laureati, ha voluto formare
una nuova figura di consulente aziendale che fosse in
grado fornire un servizio di consulenza alle PMI del
distretto pratese, orientato a supportare le direzioni
delle aziende per sostenere processi di cambiamento
nella gestione del rapporto tra risorse umane, mis-

sion e strategie aziendali.

Il Progetto HUMAN.ORG: un possibile

modello di consulenza per le PMI1.

A.S.Form Agenzia Sviluppo e Formazione ha proget-
tato e realizzato in collaborazione con il prof. Paolo
Orefice, docente presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, di-
rettore scientifico, e la collaborazione dello staff di
docenti provenienti dalla stessa Università, l’ITC Ni-
castro e Veb Consult, un corso di perfezionamento
rivolto a 12 laureati in discipline umanistiche ed
economico-giuridiche, giovani professionisti inten-
zionati ad acquisire competenze specialistiche nel
settore della consulenza aziendale nell’area gestione
sviluppo risorse umane ed orientati al lavoro auto-
nomo, con il contributo del FSE POR Ob. 3 erogato
dalla Provincia di Prato. 
HUMAN.ORG è un progetto di ampio respiro, il cui
obiettivo è quello di formare una professionalità
nuova e maggiormente spendibile sul mercato del la-
voro: il consulente del cambiamento nelle orga-

nizzazioni.
Le basi per perseguire questo obiettivo sono i cardi-
ni stessi della Strategia Europea per l’Occupazione
(SEO): Imprenditorialità, Adattabilità, Promozione
dello sviluppo del capitale umano e dell’apprendi-
mento lungo tutto l’arco della vita. Pari opportunità.
L’impegno dei soggetti coinvolti è stato premiato at-
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1. Per informazioni sul Progetto, contattare dott.ssa G. Campanile direttore dell’Agenzia A.S.Form - g.campanile@asform.it - www.asform.it 

2. Le ‘Buone pratiche in vetrina’ sono progetti eccellenti che, fra quelli presenti al momento dell’estrazione nel catalogo, si caratterizzano per

il miglior punteggio ottenuto.

note
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Profilo professionale 
e aree d’intervento

Il consulente potrà fornire il sostegno alla gestione
del cambiamento delle PMI attraverso utilizzo di tec-
niche e strumenti di analisi e di intervento necessa-
rie per offrire soluzioni innovative al contesto per
l’adeguamento delle competenze al cambiamento at-
tivato in relazione alle strategie adottate dall’azien-
da.
Il consulente del cambiamento è in grado di ope-
rare in imprese o aziende della Pubblica Amministra-
zione nell’ambito della gestione risorse umane e or-
ganizzazione, o presso società di consulenza, enti di
selezione, ricerca o formazione del personale. Si oc-
cupa di attività quali:
• ricerca, selezione e inserimento delle persone
nell’organizzazione analisi dei contesti organizzativi
sia a livello micro, sia a livello macro politiche di
valutazione e incentivazione;
• piani di carriera;
• azioni di sostegno ai cambiamenti di ruolo analisi
dei fabbisogni formativi, progettazione dei piani di
formazione formazione (aula, metodi didattici inno-
vativi) counseling gestione del cambiamento; 
• analisi clima aziendale.

Il percorso formativo

Il percorso formativo si è articolato in 6 principali
momenti formativi, per un totale di 304 ore:
– Il Bilancio di competenze in ingresso, per per-
mettere al soggetto di consapevolizzare ed integrare
tutti i tipi di apprendimento realizzati. Consente,
inoltre, l’individuazione dell’obiettivo professionale
sempre in termini di conoscenza ed abilità da acqui-
sire ed il percorso formativo necessario al soggetto
per sviluppare le competenze del profilo in uscita. 
– La formazione in aula, per sviluppare la capacità

di agire il ruolo di consulente e fornire gli strumenti
teorici e operativi per supportare l’azienda nella ge-
stione del cambiamento attraverso interventi sulle
risorse umane, organizzazione aziendale e sviluppo
aziendale.
– Il project work: in aula e on line per la progetta-
zione e lo sviluppo degli elaborati per la diagnosi
delle problematiche relative alle risorse umane in
azienda.
– Lo stage aziendale: formazione individuale sul
campo per svolgere un progetto all’interno di
un’azienda o di una società di consulenza. 
– La Simulazione d’impresa permette a tutti i par-
tecipanti di applicare in tempi immediati i contenuti
teorici appresi, attraverso l’attivazione di un labora-
torio per l’accompagnamento alla consulenza.
– Il Bilancio di competenze in uscita, per verificare
se l’obiettivo professionale e formativo dichiarato
nel BdC in ingresso è stato raggiunto.

Soggetti coinvolti 
e tematiche affrontate

Le aziende coinvolte nel progetto erano appartenenti
a settori quali: servizi alle imprese, igiene urbana,
tessile ed alimentare, di cui il 57% con meno di 50
dipendenti.
Gli interventi svolti all’interno delle aziende hanno
interessato funzioni quali: selezione, formazione, svi-
luppo organizzativo e valutazione. I fattori di svilup-
po affrontati nelle singole esperienze sono ricondu-
cibili ai seguenti interventi:
• Implementazione di moduli formativi nell’ambito
della realizzazione di corsi di formazione manageriale;
• Sviluppo delle perfomance dei dipendenti;
• Sviluppo e implementazione di un sistema CRM;
• Ri-progettazione data base cartaceo/informatico;
• Redazione del bilancio sociale;
• Impostazione del processo di selezione del perso-
nale in ingresso.
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Ognuno di questi interventi ha stimolato l’avvio di
processi di cambiamento dell’assetto organizzativo e
questo cambiamento ha assunto in queste Aziende il
significato di tensione allo ‘sviluppo’, di predisposi-
zione verso obiettivi di miglioramento, tangibili sia
per il cliente esterno che per i dipendenti.
Il consulente del cambiamento ha la possibilità di
svolgere un ruolo determinante nel trasformare la ‘ne-
cessità’ del cambiamento in ‘opportunità’; opportunità
per l’organizzazione generale dell’Impresa, che è por-
tata all’analisi critica delle proprie funzioni e relazio-
ni, alla revisione dei propri obiettivi e delle proprie
strategie; opportunità per il dipendente, che si trova
ad acquisire e padroneggiare nuove forme di compe-
tenza compatibili con il nuovo ‘stato delle cose’.

La valutazione 
e l’impianto metodologico 

Il progetto di valutazione della qualità di questo
percorso formativo e degli elementi prospettici di
sviluppo del modello sono volti a verificare se gli
obiettivi formativi sono di valore, ovvero se sono
coerenti con i requisiti propri del ruolo professionale
e tengono conto delle esigenze del contesto azien-
dale; le risorse umane e infrastrutturali sono adegua-
te ai fini del raggiungimento degli obiettivi, con
particolare riferimento a quelli formativi; il processo

formativo, sia per quanto riguarda l’azione sinergica
delle metodologie di intervento che le modalità che
connotano l’apprendimento, consentono effettiva-
mente il raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti; i risultati attestano il raggiungimento degli
obiettivi; il sistema di gestione, infine, è in grado di
promuovere con continuità il raggiungimento degli
obiettivi, con particolare riferimento a quelli forma-
tivi.
La finalità della valutazione e la scelta di creare un
impianto metodologicamente multistrutturato è sta-
ta determinata dalla complessità ed eterogeneità

metodologica dei diversi steps progettuali che hanno
richiesto una analisi specifica di ogni fase in termini
di obiettivi e metodi al fine di garantire la rispon-
denza percepita e reale del percorso proposto con i
risultati raggiunti dai corsisti.
La strutturazione dell’impianto metodologico è stata
organizzata in due sottosistemi funzionali, l’uno fi-
nalizzato a rilevare ed analizzare, attraverso azioni
autovalutative strutturate (Bilancio di Competenze)
ed azioni di automonitoraggio dell’apprendimento
individuale, il grado di metabolizzazione e governo
delle competenze maturate nel percorso formativo in
stretta correlazione con gli obiettivi di sviluppo pro-
fessionale individuali, l’altro volto a penetrare il gra-
do di rispondenza percepita dai partecipanti fra le
aspettative iniziali e gli obiettivi formativi dichiarati
con i prodotti ed i risultati raggiunti.
Il secondo sottosistema valutativo è stato costruito
attraverso la definizione e rilevazione di indicatori
afferenti a diverse aree tematiche di indagine inte-
grate con la valutazione del placement sull’attività
dei docenti.
La realizzazione del sistema valutativo ha richiesto
una pianificazione dei tempi di rilevazione che sono
stati funzionali agli steps progettuali.
Ciò ha permesso allo staff di progetto di monitorare
lo stato dell’arte di ogni fase realizzativa ed ai par-
tecipanti di far emergere possibili criticità da affron-
tare con azioni di miglioramento. 

Risultati emersi 

Area Aspettative. Il percorso formativo, nelle sue
fasi realizzative, nel complesso ha soddisfatto le
aspettative dei partecipanti; l’attività organizzativa,
i contenuti, la qualità delle docenze, il servizio di
accompagnamento sono stati valutati efficaci per
permettere di far emergere il bisogno formativo,
soddisfarlo e favorire lo scambio e la crescita profes-
sionale. Inoltre, emerge che la strutturazione del
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percorso ha permesso di far nascere nuove esigenze
formative relativamente alle aree tematiche affronta-
te. 
2. Area Benefici Acquisiti. Il percorso intrapreso
dai corsisti ha sviluppato benefici soprattutto in me-
rito alle conoscenze potenziate, infatti la qualità de-
gli argomenti affrontati e l’incisività dei docenti im-
piegati per la realizzazione dei moduli sono stati
percepiti efficaci al fine del raggiungimento degli
obiettivi. 
Nel complesso il percorso ha permesso di potenziare
le competenze in ingresso al percorso, ha contribui-
to ad incrementare la sicurezza personale nel cercare
nuovi spazi occupazionali e nel presentare le proprie
capacità professionali (dovuto alla possibilità di spe-
rimentare in ambiente di studio come lo stage le po-
tenzialità acquisite); ha dato una migliore visione
della realtà lavorativa (soprattutto a livello locale).
3. Area Attività Formativa. L’attività di valutazione
ha permesso di verificare il livello di ‘metabolizza-
zione’ dell’esperienza formativa dai destinatari del-
l’intervento, consentendo di monitorare la spendibi-
lità e la trasferibilità delle competenze apprese. 
In particolar modo si rileva che sono stati apprezzati
i metodi e gli strumenti didattici; i tempi di tratta-
mento hanno rispettato i tempi di apprendimento
personali. Sicuramente hanno avuto un incremento
positivo ed è stato possibile verificarlo, le compe-
tenze di tipo trasversale. 

Obiettivi raggiunti 

L’apprendimento previsto in questo percorso formati-
vo è stato altamente operativo e ha raggiunto i se-
guenti obiettivi: 
– sviluppo delle competenze relazionali, quale pre-
requisito necessario del consulente;
– sviluppo della competenza di ruolo del consulente;
– sviluppo delle competenze relative alla lettura
dell’organizzazione, dei processi e dei ruoli;

– acquisizione di strumenti operativi per la gestione
e lo sviluppo delle risorse umane (assessment center,
analisi di clima, valutazione, interventi formativi,
piani di carriera...);
– sviluppo dell’imprenditorialità attraverso l’indivi-
duazione delle principali azioni da intraprendere per
attivare un’idea imprenditoriale;
– acquisizione di elementi di lettura del sistema
economico locale;
– comprensione e sviluppo delle potenzialità del la-
voro in rete.

Inoltre, l’alternanza delle varie fasi di progetto teori-
che e pratiche ha permesso:
• l’identificazione delle peculiarità strutturali e di
processo dei settori e delle diverse imprese proprie
ospitanti lo stage;
• la definizione e la condivisione dei ‘fattori di crisi’
trasversali ai settori e alla piccola-media impresa to-
scana;
• la condivisione di un ‘possibile’ modello di approc-
cio consulenziale aderente e congruo alle caratteri-
stiche e alla domanda sia dell’impresa sia delle risor-
se umane;
• la produzione di un rapporto condiviso del gruppo.

La valutazione ex post del progetto, attraverso un’in-
tervista di follow up, ha permesso inoltre di rilevare
la ricaduta occupazionale dell’intervento formativo.
La figura di consulente del cambiamento è risultato
avere un forte riscontro in termini lavorativi. Dai da-
ti emerge che il 90% dei soggetti coinvolti ha trova-
to lavoro o consolidato la propria posizione lavorati-
va grazie all’esperienza di HUMAN.ORG. La figura
professionale risulta trovare ampio respiro sia nelle
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società di consulenza e formazione sia direttamente
in azienda in qualità di consulente esterno oppure
all’interno del settore risorse umane.

Fattori innovativi di successo
e prodotti

Il progetto presenta numerosi fattori innovati e di
successo. 
Il primo fattore di successo rilevato dall’esperienza
svolta è di ordine metodologico, l’approccio integra-
to e multistrutturato risponde, in una alternanza tra
teoria e pratica, con azioni specifiche di personaliz-
zazioni dell’apprendimento, agli obiettivi in modo
efficace/efficiente garantendone i risultati. Il coin-
volgimento attivo degli stakeholder nella progetta-
zione e realizzazione degli interventi progettuali ha
supportato l’utilizzo di metodologie fondate sull’inte-

grazione sinergica fra Bilancio di Competenza, attività
con approccio individualizzato finalizzato a sviluppa-
re capacità attitudinali e personali, con la formazio-

ne modulare, per sviluppare competenze trasversali,
tecnico-professionali, di ruolo e la FAD, quale stru-
mento per individualizzare i tempi ed i modi di ap-
prendimento del singolo in relazione agli obiettivi
formativi, sino all’attività pratica, lo stage e poi
successivamente la simulazione d’impresa, per siste-
matizzare ed integrare i saperi, tra quelli provenienti
dell’esperienza pratica con quelli provenienti dall’at-
tività teorica.
Il secondo fattore di successo e di innovazione è da-
to dalla costruzione di un modello di consulenza

per le piccole e medie imprese nei processi di
cambiamento volti alla ricerca dell’innovazione, per
il raggiungimento di un adeguato sviluppo economi-
co e di un posizionamento competitivo rispetto alle
realtà concorrenti del settore.
Terzo fattore di successo e di innovazione è stato la
presenza di un piano di Monitoraggio e Valutazione

che definisce i metodi, gli strumenti ed il timetable

e produzione di report, attività trasversale al proget-
to e di integrazione tra vari livelli di valutazione. Il
ricorso ad attività di team building del gruppo di la-
voro e le prassi di empowerment hanno promosso la
partecipazione attiva dei destinatari alle attività
progettuali, come segue:
1. La valutazione dell’efficacia d’intervento tesa a
monitorare i cambiamenti nella dimensione cognitiva
dei partecipanti, svolta attraverso:
– monitoraggio delle aspettative, benefici acquisiti,
in relazione agli obiettivi dichiarati ad inizio percor-
so formativo dai corsisti attraverso una griglia di va-
lutazione dei moduli formativi;
– monitoraggio degli apprendimenti in relazione ad
ogni singolo modulo del percorso formativo svolto
attraverso griglie per l’autovalutazione degli appren-
dimenti relativi ai singoli moduli, colloqui informali,
supporto on line e gestione del forum di discussione;
– monitoraggio del trasferimento delle competenze
apprese nel contesto operativo attraverso la Scheda
di valutazione dell’attività di stage, per la valutazio-
ne degli apprendimenti e delle criticità; colloqui in-
formali; supporto on line; i Project Works.

2. L’attivazione e la gestione dello spazio virtuale
dedicato al progetto, il forum, ha permesso il libero
scambio tra i partecipanti, la circolazione delle idee,
delle emozioni scaturite dall’esperienza di apprendi-
mento.
Lo staff ha avuto modo di monitorare in tempo reale
gli umori e le emozioni legate agli apprendimenti,
ed i soggetti promotori, invece, hanno avuto l’op-
portunità di verificare l’iter progettuale convivendo-
ne le fasi ed i risultati.

Quarto fattore di successo e innovazione è rappre-
sentato dalla riproducibilità: il progetto o sue parti
può essere concretamente riprodotto in presenza di
problemi analoghi a quelli che lo hanno originato. Il
progetto nella sua totalità può essere riprodotto in
territori dove vi sia la presenza di PMI e organizza-
zioni.


