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Il trasferimento di innovazione nella piccola e media impresa può avvenire attraverso processi 

supportati da formatori. Questa è l’ipotesi di fondo che ha ispirato la sperimentazione che qui 

viene descritta, valutata e, in parte, modellizzata. Lo studio riguarda i processi di trasferimen-

to/assorbimento di innovazione attuati con dirigenti e dipendenti di dieci imprese di piccole e 

medie dimensioni, operanti in diversi settori economici: dal metallurgico, ai servizi, al retail, al-

la moda. La sperimentazione ha dato risultati largamente positivi in almeno due terzi delle im-

prese interessate non solo sul terreno della formazione all’innovazione, ma anche rispetto 

all’effettivo assorbimento di nuove soluzioni organizzative. È significativo che quanto speri-

mentato sia stato attuato in un lasso di tempo breve e nel quadro della programmazione del 

FSE-Regione Toscana nella Provincia di Prato e su iniziativa di CNA e Confartigianato di Pra-

to. Tutto questo mostra la possibilità di un utilizzo propulsivo degli investimenti pubblici in 

materia di formazione.
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Introduzione

La storia dell’evoluzione economica del nostro distretto ci rac-
conta di un tessuto produttivo creativo che è sempre riuscito a su-
perare i momenti di crisi che ciclicamente si sono presentati pun-
tando sul rinnovamento della ricca tradizione manifatturiera. 

Ci racconta anche che, chi in questi anni non è riuscito ad inno-
vare i processi produttivi ed i prodotti, oggi fatica a stare sul mer-
cato ed è fortemente a rischio di espulsione e talvolta ne è espulso.

L’analisi del contesto produttivo evidenzia infatti sotto l’aspetto
dimensionale la forte presenza di piccole e piccolissime imprese
caratterizzate da uno scarso sviluppo dell’innovazione, del trasferi-
mento tecnologico e delle competenze tecnico-scientifiche e da un
crescente peso delle forme flessibili di lavoro. 

Diventa urgente e necessaria una forte qualificazione di più am-
pie categorie di lavoratori inclusa la formazione manageriale, ac-
compagnata da un più spiccato accento verso la dimensione inno-
vativa e di trasferimento tecnologico alle imprese. 

Innovare prodotti e servizi rappresenta dunque “un imperativo
categorico” per sostenere nel medio e lungo termine le diverse sfi-
de poste dalla competizione globale e cogliere le opportunità nei
nuovi mercati.

La sensazione è di una situazione in cui il nostro sistema pro-
duttivo ha un grande bisogno di innovazione, difficile talvolta
comprendere i diversi livelli di necessità rispetto all’innovazione e
grande difficoltà soprattutto per la PMI a comporre un mosaico
piuttosto complesso i cui tasselli rappresentano saperi e competen-
ze acquisite nel tempo, competenze da acquisire, nuove strategie
d’intervento, nuovi investimenti.

È indispensabile rivedere l’organizzazione, i processi, i prodotti,
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8 Il Modello dell’Embedded Learning nelle PMI

sviluppare mercati strategici ed utilizzare misure che possano in-
crementare la produttività.

È anche vero che è estremamente difficile oggi conoscere e cap-
tare gli scenari di riferimento nel medio o lungo periodo e traccia-
re incisivi “Progetti di sviluppo”. Il futuro del resto, anche quando
appare lontano, è sempre presente nelle scelte che andiamo a com-
piere.

Una cosa è però certa: la ricerca e l’innovazione, insieme alla
formazione, rappresentano le principali chiavi di accesso verso
processi d’innovazione, sono i veri motori del nuovo modello di
sviluppo in grado di produrre effetti di medio periodo e di favori-
re sia l’adeguamento del nostro tessuto economico e sociale alle
nuove sfide globali, sia, conseguentemente, il mantenimento del-
l’equilibrio tra benessere, ambiente, coesione sociale e reddito.

Uno sviluppo che punta sulla qualità, sull’innovazione, sulla so-
stenibilità sociale e ambientale richiede “buoni lavori”, in grado di
creare alto valore aggiunto.

Ai processi di qualificazione e innovazione viene chiesto infatti
un ruolo fondamentale ovvero portare vivacità, voglia di impresa,
una maggiore propensione al rischio e quella “fiducia” necessaria
per lo sviluppo nel prossimo futuro.

È peraltro ben noto a tutti che le piccole imprese incontrano
maggiori difficoltà a relazionarsi con i processi d’innovazione e
con i soggetti portatori di conoscenze utili per l’innovazione, in
particolare i Centri di ricerca e le Università.

L’Economia della innovazione ha introdotto ormai da anni la
nozione “di capacità di assorbimento”, ovvero che le imprese pos-
sono utilizzare conoscenza esterna (da concorrenti, fornitori, clien-
ti, consulenti, università, centri di ricerca) solo se si dispone di co-
noscenza interna dello stesso tipo.

Non è realistico pensare la presenza di ricerca e sviluppo strut-
turata per le micro e piccole imprese, è realistico però immaginare
servizi ad hoc per l’innovazione alla PMI capaci di identificare i
fabbisogni d’innovazione, quale processo interattivo ed accompa-
gnare le imprese verso obiettivi di miglioramento.

In questo specifico caso la sperimentazione qui svolta, nell’am-
bito del progetto di Educazione degli Adulti che l’Amministrazio-
ne Provinciale ha attivato attraverso il Fondo Sociale Europeo, ha
voluto mettere in relazione due importanti temi, l’Innovazione e la
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Formazione contestualizzata proprio nella micro e piccola impresa
con la finalità di individuare un modello integrato orientato alla
produzione di conoscenze e competenze all’interno di processi
d’innovazione in grado di favorire l’adeguamento delle aziende al
cambiamento.

Il modello formativo individuato di embedded learning di tipo
individuale, ha permesso la realizzazione di una formazione pro-
grammata intorno alla funzione, strutturata intorno ad attività la-
vorative svolte dai soggetti coinvolti nel processo, fortemente con-
testualizzata rispetto alla situazione specifica organizzativa e pro-
duttiva della micro azienda ed ha rappresentato una positiva occa-
sione di sperimentazione di metodologie per lo sviluppo dei pro-
cessi di cambiamento nella PMI.

Gli interventi formativi hanno infatti messo in moto 14 micro
aziende, verso un processo di rinnovamento e di crescita che con-
tinuerà a produrre effetti positivi nel tempo attraverso la capitaliz-
zazione e lo sviluppo delle competenze acquisite nei progetti di
cambiamento individuati dai medesimi protagonisti del percorso
formativo.

Ciò che è stato realizzato è dunque un progetto sperimentale,
maturato in anni di esperienza sul campo, con l’obiettivo di inne-
scare metodologie formative interattive ed accompagnare 14 micro
e piccole imprese a muoversi con strumenti e conoscenze idonee
ed intraprendere quindi il VIAGGIO dell’INNOVAZIONE.

Ambra Giorgi
Vice Presidente 

Assessore al Lavoro e alla Formazione
Provincia di Prato

Introduzione 9
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1.
Il Progetto “Emb Learn - Il modello 

dell’embedded learning nella micro-impresa”

Cinzia Grassi

Il progetto Emb Learn nasce come risposta all’avviso pubblico
per la concessione di finanziamenti a progetti formativi di natura
non formale per il perseguimento degli obiettivi di educazione de-
gli adulti previsti dalla Delibera della Giunta regionale n. 759 del
31/08/2009, progetti finanziati attraverso le risorse Asse IV Capi-
tale umano su P.O.R. Toscana Ob. 2 Competitività regionale e oc-
cupazione 2007-2013.

Nasce tuttavia come esigenza di sperimentazione di un modello
di apprendimento diretto nell’impresa e nel contesto aziendale,
per favorire i processi di miglioramento dell’occupabilità dei lavo-
ratori all’interno della stessa, nonché migliorare il sistema di co-
municazione interno favorito anche da un apprendimento diverso
dal classico metodo tradizionale di formazione cui le imprese, e so-
prattutto le micro e piccole imprese sono ed erano abituate.

Nasce da una riflessione congiunta di più soggetti: l’agenzia for-
mativa Sophia, con i suoi consulenti, le associazioni di categoria
(CNA e Confartigianato), il mondo universitario, la Provincia di
Prato: ecco che ognuno di questi soggetti ha avuto, ciascuno nel ri-
spetto del proprio ruolo, ma con la specificità delle proprie com-
petenze, il compito di favorire la stesura e la realizzazione di un
progetto per molti versi sperimentale rispetto ai tradizionali inter-
venti formativi. 

L’agenzia formativa Sophia, ormai da anni, cerca di intervenire
sul sistema della formazione attuando, nell’interpretazione delle
azioni previste dal PAD degli Assi della programmazione 2007-
2013, modelli formativi sperimentali volti a promuovere interventi
finalizzati ad una maggior contestualizzazione dei bisogni azienda-

01_capitolo1_11  10-09-2012  15:04  Pagina 11



12 Il Modello dell’Embedded Learning nelle PMI

li, in un’ottica di continuo miglioramento e acquisizione di mag-
giore competitività.

Le associazioni di categoria desiderose di coniugare le sempre
maggiori richieste dei propri associati di essere vicini alle loro esi-
genze di innovazione, nella consapevolezza che l’innovazione rap-
presenta uno dei vantaggi competitivi per la crescita ed il successo
delle attività imprenditoriali. E tra le piccole imprese, contraria-
mente a quanto si possa pensare, emerge sempre più il bisogno di
introdurre innovazioni di prodotto, di processo, organizzative e
gestionali. In questo senso la formazione, e non soltanto quella tra-
dizionale di aula, può rappresentare un valido strumento di sup-
porto a facilitare processi di introduzione di innovazione all’inter-
no dei contesti aziendali, favorendo essa stessa un fattore di stimo-
lo alla domanda di innovazione.

Il mondo universitario interessato all’analisi dell’applicazione di
un modello formativo ancora non conosciuto in Italia, come speri-
mentazione diretta nel sistema della micro e piccola impresa, terre-
no questo, per sua conformazione, molto ostile alla formazione.

La provincia di Prato, istituzione sempre attenta e aperta alla
possibilità di utilizzare i finanziamenti pubblici per aprire la strada
a metodologie innovative che siano da stimolo per la crescita e l’in-
novazione del sistema imprenditoriale del proprio territorio.

Ricordo una calda mattina di estate, quando mi sono incontrata
con il Prof. Federighi e con la D.ssa Campanile, per discutere se
avesse avuto senso tentare un esperimento ardito di applicazione
di un modello formativo nel territorio di Prato fatto di micro e
piccole imprese, e se si, come saremmo riusciti a convincere le im-
prese?, cosa avremmo potuto dire ai titolari delle aziende per far
comprendere loro che stavamo facendo un tentativo diverso di
portare la formazione nelle loro “case”?

Ero molto titubante, così come lo ero stata quando avevamo ap-
plicato il modello dei circoli di studio al tema della sicurezza sui
luoghi di lavoro nelle imprese e così come lo sono stata quando
abbiamo sperimentato i circoli di studio in tema di innovazione, e
così come quando abbiamo fatto la prima esperienza del circolo di
studio per imprenditori cinesi.

Tutte queste volte ho avuto la preoccupazione che le imprese
non ci fossero, non ci credessero abbastanza, ed invece, con estre-
ma soddisfazione, tutte le volte rimango sbalordita dalla voglia e
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1. Il Progetto “Emb Learn - Il modello dell’embedded learning” 13

dalla volontà che gli imprenditori, i loro collaboratori e soci, ma
anche il personale dipendente, mettono nel partecipare a speri-
mentazioni formative e spesso ne rimangono anche soddisfatti, e
quando non lo sono appieno ci danno utili consigli per intervenire
in modo diverso. 

Sarà perché vissuti in contesti aziendali micro e piccoli, forse
perché la crisi morde davvero tanto, forse perché hanno voglia di
incontrare qualcuno che li possa guidare o magari dica loro che
quello che stanno facendo non è poi così sbagliato, ma quando ab-
biamo chiamato le aziende, e io e Gabriella abbiamo cercato di
spiegare loro cosa stavamo pensando di presentare all’avviso pub-
blico, gli imprenditori, i titolari artigiani ci hanno detto di provare,
ma ad una sola condizione: “non vogliamo fare la formazione in au-
la, dovete venire voi da noi, dovete portare i vostri professori nelle
nostre aziende”.

Abbiamo studiato un progetto che coinvolgeva già 10 imprese
in fase di candidatura, rivolto a 12 contesti aziendali e che interve-
nisse nell’impresa nel suo complesso, coinvolgendo titolari o soci,
ma anche personale dipendente, in un sistema integrato di azioni
che partivano dall’analisi del contesto aziendale per poi essere arti-
colate nel rispondere al bisogno rilevato.

Il modello organizzativo dell’intervento, analizzato in chiave
processuale, si è basato sulle seguenti componenti: l’azienda, che
assume l’obiettivo di far crescere le competenze chiave di una parte
dei propri addetti e che individua il target di riferimento; la crea-
zione di un team misto – azienda/organismo esterno specializzato-
che provveda all’analisi del contesto specifico in cui operano i lavo-
ratori interessati al fine di individuare temi, contenuti, concetti, ter-
mini rispetto ai quali sviluppare l’azione didattica; l’attivazione di
formatori che provvedono alla realizzazione degli interventi; l’adat-
tabilità e la flessibilità al contesto aziendale, con la possibilità di in-
tervenire sui turni di lavoro affinché l’azione formativa non sia in-
trapresa all’interno dell’orario di lavoro e, quindi, si possa procede-
re alla rimodulazione dei turni, da parte dei responsabili, per per-
mettere ai lavoratori di frequentare i corsi senza sottrarre ore al la-
voro; la produzione di materiali ad hoc (i testi che permettono di la-
vorare su una formazione contestualizzata rispetto al processo pro-
duttivo e centrata sui bisogni dei lavoratori), metodologicamente
efficaci e adattabili alle specifiche esigenze formative. Per raggiun-
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14 Il Modello dell’Embedded Learning nelle PMI

gere questi obiettivi le azioni sequenziali previste sono state: 
1) analisi della domanda interna di formazione, del target e del

contesto aziendale; 
2) un’analisi della biografia individuale, dei livelli educativi, e degli

stili di apprendimento degli addetti coinvolti; 
3) una prima progettazione del percorso formativo che utilizza le

risorse conoscitive interne (documentazione);
4) la formazione al mentor sullo sviluppo della sua competenza

comunicativa e relazionale necessaria per lo svolgimento della
sua funzione di affiancamento (mentoring) ai ruoli chiave del
processo di trasferimento, svolta in alternanza tra l’aula in
azienda ed il coaching; 

5) la formazione sul lavoro individualizzata dei ruoli chiave, che
prevede il supporto del mentor specifico per singolo contesto
aziendale e di affiancamento di un coaching/esperto per il tra-
sferimento di knowhow specifico;

6) la valutazione degli apprendimenti 
Le imprese coinvolte in fase di progettazione e successivamente

in fase di realizzazione sono realtà produttive che hanno già intra-
preso o stavano per intraprendere un percorso d’innovazione nel
campo della meccanica industriale e nelle tecnologie, in quella or-
ganizzativa e in quella della logistica, piuttosto che in quella del
marketing. L’attività formativa proposta è stata altamente persona-
lizzata ed individualizzata secondo il principio di prossimità al la-
voro attraverso l’impiego di modelli di stretta integrazione con la
stessa attività produttiva, ovvero formazione sul lavoro alternata a
pochissima formazione d’aula.

L’efficacia del modello si basa sulla considerazione che maggio-
re è la contestualizzazione dell’apprendimento rispetto al lavoro o
ad uno specifico compito produttivo, maggiore è la motivazione
individuale di apprendere. Si è caratterizzato per l’immediatezza
delle risposte, la collaborazione e il pieno utilizzo delle reti di
scambio di saperi interne all’impresa, l’utilizzo dell’insieme degli
strumenti di comunicazione, l’integrazione della formazione con i
processi di gestione delle conoscenze in impresa. 

La formazione è fondamentale per le imprese che intendono in-
novare e restare competitive sui mercati, e attraverso l’embedded
learning sono state fornite competenze e metodologie di analisi e
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1. Il Progetto “Emb Learn - Il modello dell’embedded learning” 15

risoluzione di problemi, in modo immediato, per sviluppare quel
substrato di capacità di innovazione, sia essa gestionale, organizza-
tiva, di processo o di prodotto, di cui le imprese stesse, e soprat-
tutto quelle micro e piccole, hanno bisogno in una fase così delica-
ta dell’intera economia.

01_capitolo1_11  10-09-2012  15:04  Pagina 15



01_capitolo1_11  10-09-2012  15:04  Pagina 16



2.
L’embedded learning

o la formazione incorporata

Paolo Federighi

Dove ci formiamo

Gli studi svolti in materia di crescita del capitale umano nei luo-
ghi di lavoro sono concordi nell’affermare che i produttori (im-
prenditori e lavoratori) devono lo sviluppo delle loro qualità pro-
fessionali principalmente in ragione del tipo di lavoro che svolgo-
no, quindi della loro partecipazione alle riunioni di pianificazione,
valutazione e sviluppo delle attività produttive, infine della forma-
zione svolta (intesa come corsi, seminari, etc.).

L’indagine OCDE sugli Adulti Piaac (Programme for the Inter-
national Assessment of Adult Competencies) fornisce in proposito
dati inequivocabili. Piaac è un’indagine internazionale (svolta in
oltre 25 paesi) sulle competenze degli adulti (16-65 anni), la più
completa che sia mai stata organizzata. Essa raccoglie informazioni
su come le persone adulte utilizzano le competenze nel corso del
loro lavoro, e nella vita quotidiana. 

Piaac rappresenta l’evoluzione dell’indagine PISA, dedicata al-
l’analisi dei livelli di apprendimento degli studenti, e delle indagini
ALL e IALS. Lo scopo di Piaac è esattamente quello di fornire la
base empirica per orientare e valutare le future azioni di policy nel-
l’area dell’acquisizione e dello sviluppo delle competenze degli
adulti.

I risultati provvisori già confermano che le competenze fonda-
mentali per affrontare le sfide del lavoro e della vita quotidiana
non provengono dall’educazione formale, ma dall’educazione rice-
vuta nei luoghi lavoro.

Tali dati, d’altra parte, confermano precedenti studi che attri-
buivano la crescita professionale delle persone per il 70% alla qua-
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18 Il Modello dell’Embedded Learning nelle PMI

lità educativa del lavoro svolto, per il 20% alle attività riflessive
svolte sul lavoro e solo per il 10% alla formazione di tipo formale.

Di fronte a questi dati ci pare opportuno sviluppare, sia sul ter-
reno pratico che su quello teorico, una riflessione che aiuti ad indi-
viduare i modi che consentano a chi lavora di rendere più efficaci
e rapidi i processi di apprendimento.

È per questo che di seguito proporremo una riflessione sui mo-
di in cui possono essere progettati e gestiti percorsi formativi per i
produttori a stretto e diretto supporto con le sfide poste dall’attivi-
tà produttiva in cui sono immersi. In questo consiste la formazione
incorporata nel lavoro (embedded learning), un tipo di azione
educativa di supporto che tende a rendere più efficace la crescita
dei produttori fondata sulla riflessione e sulla soluzione delle sfide
cognitive e comportamentali poste dal lavoro.

La produzione di conoscenza nelle imprese

L’attenzione verso la formazione si manifesta in modo più diret-
to nelle imprese che per affrontare la pressione competitiva sui
mercati non si limitano a puntare sui vantaggi ottenibili solamente
attraverso le gestione delle strutture organizzative e delle risorse
materiali, ma estendono le loro strategie alla gestione efficace della
vita sociale e soggettiva dell’organizzazione (inclusi i valori, le cre-
denze, le attitudini di chi lavora al loro interno). In questo quadro
anche la formazione diviene fonte di vantaggi competitivi.

La formazione nelle imprese è un concetto che non si limita ad
identificare le sole attività formative strutturate sul modello dei
corsi, seminari, etc. Essa include l’insieme dei processi che contri-
buiscono alla produzione di conoscenze, direttamente o indiretta-
mente connesse alla attività produttiva ed al suo sviluppo.

La formazione alimenta il processo di crescita dei saperi delle
persone e dell’organizzazione. Essa inizia assieme all’impresa ed
alla sua attività produttiva, non viene a valle; è parte ed è condizio-
ne dello sviluppo dell’attività produttiva, del suo miglioramento,
della gestione del cambiamento finanziario, economico, organizza-
tivo, produttivo.

La formazione reale in impresa è costituita dall’insieme dei pro-
cessi formativi di tipo:
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• accidentale, che si sviluppano incontrollati, non pianificati alla
pari dei fenomeni naturali.

• informale, che accompagnano l’insieme delle attività dell’orga-
nizzazione embedded, ovvero intenzionalmente incorporato
nell’attività produttiva.

• formale, ovvero strutturato secondo le modalità proprie della
formazione svolta a lato della attività produttiva.
La formazione di tipo informale e formale assieme costituiscono

la categoria della formazione “deliberativa” (Eraut) o “artificiale”
(De Sanctis) avendo in comune il fatto di essere prodotto di un
progetto formativo intenzionale. 

Nella piccola impresa la crescita del dipendente o dell’impren-
ditore è determinata dagli stessi fattori, la differenza è costituita
dal tipo di compiti e di elementi di conoscenza con cui l’imprendi-
tore si deve confrontare: strategie finanziarie, commerciali, orga-
nizzative, di innovazione di prodotto, di gestione del rischio di im-
presa.

Se guardiamo al fenomeno “formazione in impresa” dal punto
di vista dei produttori (imprenditori e lavoratori), possiamo cerca-
re di identificare i fattori che, in modo complementare, costitui-
scono sia l’origine che il risultato dei processi di crescita degli indi-
vidui: il benessere individuale e organizzativo, lo sviluppo delle
carriere, le performance, la partecipazione alla anticipazione e ge-
stione dell’innovazione.

Il benessere individuale dipende dal modo in cui individui e or-
ganizzazioni gestiscono i processi di creazione di senso, ovvero di
interpretazione e attribuzione di significati alle azioni che i produt-
tori quotidianamente svolgono nel loro lavoro. Da questi processi
dipende il loro benessere, la possibilità di costruire e riscontrare
una coerenza tra etica individuale e significati etici attributi alle
azioni svolte. Il benessere individuale dipende, dunque, dal risulta-
to della capacità di costruzione di senso, di interpretazione sogget-
tiva del luogo di lavoro. La formazione rafforza tali capacità, ma è
a sua volta influenzata dai risultati delle costruzioni dei soggetti,
dalle motivazioni che li animano.

La valutazione/autovalutazione delle performance costituisce
un forte motore della crescita individuale e organizzativa in quan-
to, se praticata, spinge alla definizione degli obiettivi, alla loro mi-
surazione e valutazione, alla definizione di strategie, anche forma-
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tive, di allineamento ai risultati attesi. La valutazione delle perfor-
mance individuali e organizzative rappresenta una opportunità per
la crescita personale e professionale. È prassi diffusa limitarla alla
gestione e valutazione degli errori o delle situazioni di crisi. Essa,
invece, costituisce una potente leva per la crescita delle persone ed
è più efficace quanto più si cala nella valutazione di indicatori si-
gnificativi e nella valutazione approfondita delle performance indi-
viduali. Ovviamente, alla valutazione devono far seguito piani for-
mativi individuali che supportino l’operatore nel conseguimento
dei propri obiettivi di miglioramento.

La gestione dei percorsi di carriera – sia di mobilità orizzontale
che verticale – costituisce un altro elemento importante della cre-
scita individuale. L’importanza deriva dal fatto che tutte le profes-
sioni richiedono la capacità di operare in contesti specifici e que-
sto si acquisisce solamente sul lavoro. Una buona gestione dei per-
corsi di carriera richiede una gestione intelligente del modo in cui
si programmano le esperienze lavorative degli operatori. La scelta
della prima posizione lavorativa, poi della seconda e così via deve
rispondere ad una logica di composizione di “moduli” che attra-
verso la loro successione consentono al produttore di conoscere
l’insieme del processo di cui lui è parte, di comprendere il senso e
gli effetti positivi e negativi dei comportamenti di ogni singola fa-
se. Mentoring e coaching sono un utile strumento di accompagna-
mento.

Infine, la partecipazione alla preparazione e gestione del cam-
biamento costituisce per i produttori l’impegno in azioni di tra-
sformazione del presente, di immaginazione del futuro, di assun-
zione di scelte e decisioni che portano dentro l’organizzazione
nuove conoscenze, nuovi comportamento e, talvolta, nuovi valori.
Si tratta di processi che comportano lo sviluppo di reti di relazioni
e di scambio di conoscenze. In questo senso la partecipazione ai
processi di innovazione ha un significato formativo particolare, in
quanto combina la crescita della capacità competitiva dell’impresa
con la crescita professionale dei produttori. 

La formazione in impresa si basa dunque sui processi di ap-
prendimento prodotti dai quattro fattori considerati. Essa, quindi,
ha come componente fondamentale l’attività lavorativa ed i pro-
cessi di apprendimento che essa può produrre.
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La formazione in impresa

La formazione in impresa viene erroneamente identificata con
la formazione sul lavoro ed è considerata di solito una formazione
di secondo ordine, limitata ai processi che si sviluppano per il solo
fatto di essere immersi in un ambiente e affiancati ad uno che sa il
proprio mestiere. 

La formazione in impresa, in realtà, è un fenomeno ben più am-
pio che si concretizza nell’insieme dei processi attraverso cui si ri-
producono e sviluppano le conoscenze ed i comportamenti che
rendono possibile l’attività produttiva (Bauer, 2008). L’insieme dei
processi formativi viene distinto a seconda che si tratti di processi
educativi naturali, che si svolgono sul lavoro, oppure di tipo artifi-
ciale, che si svolgono non solo mentre si lavora, ma in sedi e mo-
menti separati. La dimensione naturale della formazione è legata
all’insieme degli apprendimenti generati dalle diverse attività svol-
te quotidianamente. La dimensione artificiale o deliberativa della
formazione in impresa è identificabile con le azioni organizzate
volte alla gestione di conoscenze e capacità necessarie per affron-
tare i problemi ed i bisogni di crescita generati dalle sfide finanzia-
rie, dei mercati, dell’innovazione di prodotto, dell’evoluzione or-
ganizzativa. Le modalità attraverso cui la formazione artificiale o
deliberativa si sviluppa sono le più varie. Le prevalenti in termini
di durata e di efficacia sono quelle che si svolgono in stretto rap-
porto con il lavoro, incorporate nell’attività produttiva. Accanto a
queste vanno considerate le diverse attività organizzate svolte al di
fuori dell’attività produttiva, in momenti e luoghi separati.

La formazione sul lavoro

La formazione sul lavoro è identificabile con le azioni che si svi-
luppano nel luogo di lavoro e che si suppone abbiano l’effetto di
produrre cambiamenti nelle conoscenze e nelle abilità degli indivi-
dui (Schiefele & Schiefele, 1997). La formazione sul lavoro è dun-
que strettamente connessa con qualunque tipo di azione (Billett,
2001; Hager, 2004a). 

Il fondamento teorico della formazione sul lavoro è costituito
dalle teorie dell’azione educativa che spiegano la funzione formati-
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va dell’agire quotidiano. Le teorie della formazione esperienziale
(experiential learning) definiscono le azioni di tipo formativo co-
me quelle che producono un cambiamento sulle conoscenze e le
credenze su cui si basa un’azione grazie all’esperienza di un con-
creto episodio, mediato attraverso la riflessione (Boud et al.,
1989a; Cseh et al., 2000; Gruber, 1999a; Kolb, 1984; Schön, 1983;
Van de Wiel et al., 2004). 

Non tutte le azioni possiedono lo stesso rilievo educativo. Leon-
tiev propone la distinzione tra azioni, attività e operazioni proprio
per distinguere una gerarchia determinata in ragione della quantità
e qualità di significati evocati da un evento (azione, attività o ope-
razione).

Per identificare le potenzialità educative del lavoro sono state
elaborate diverse tassonomie che definiscono le caratteristiche di
una attività lavorativa ricca di significati. In questa sede proponia-
mo la proposta di Morin (2004, 7) che definisce un modello in cui
il lavoro è considerato “pieno di significati quando è svolto re-
sponsabilmente, non solo per il modo in cui è eseguito, ma in rela-
zione al prodotto ed alle conseguenze che esso genera, esso ci apre
verso un’altra, spesso trascurata, dimensione dei modelli organiz-
zativi: la correttezza etica e morale del luogo di lavoro”.

Box. 1 Caratteristiche di un lavoro ricco di significati.

Caratteristiche del lavoro Definizione

Significato sociale Svolgere un lavoro di cui è evidente l’uti-
lità sociale, il contributo che esso dà alla
società

Correttezza morale Fare qualcosa che è moralmente giustifi-
cabile in termini di processi e risultati

Piacere dovuto ai risultati Provare piacere la propria attività lavora-
tiva, in quanto sviluppa il potenziale del
lavoratore e lo aiuta a raggiungere i pro-
pri obiettivi

Autonomia Essere capace di utilizzare la proprie abi-
lità ed il proprio giudizio nel risolvere
problemi e nel prendere decisioni relati-
vamente al proprio lavoro
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Riconoscimento Fare un lavoro che corrisponde alle pro-
prie abilità, i cui risultati sono riconosciu-
ti ed il cui salario è adeguato

Relazioni positive Fare un lavoro che consente di avere con-
tatti interessanti e di intrattenere relazioni
positive

In secondo luogo, la ricchezza di una azione educativa dipende
anche dal posto che essa occupa all’interno dei processi produttivi
di cui è parte. Il potenziale educativo di una azione dipende dalla
trasparenza dei legami con le altre azioni complementari e con le
altre fasi di sviluppo dei prodotti e dei servizi erogati dall’impresa.

In terzo luogo, la ricchezza di una azione educativa dipende
dalla possibilità per i suoi attori di andare oltre la semplice esecu-
zione per entrare nella dimensione della sua trasformazione, di im-
maginare i cambiamenti possibili e necessari rispetto alle regole
che ne determinano lo svolgimento, le conoscenze tecniche e com-
portamentali che essa mobilita.
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3.
Il dispositivo dell’embedded learning

3.1. Caratteristiche del dispositivo dell’embedded learning
Paolo Federighi

La costruzione di un dispositivo per l’attuazione della speri-
mentazione in un contesto di micro e piccole imprese si è caratte-
rizzato, nell’esperienza oggetto del presente studio, per la realizza-
zione delle seguenti componenti:
a. la definizione di un servizio interaziendale capace di assicurare

analoghe prestazioni a diverse realtà aziendali e dotato di una
serie di figure professionali specializzate nella promozione delle
attività previste

b. la definizione di un processo standard coerente con le teorie
della formazione embedded e supportato da appositi strumenti
L’embedded learning è una attività formativa di tipo “delibera-

tivo”, ovvero non di tipo formale, ma tuttavia strutturata in modo
intenzionale. Ciò significa che essa si sviluppa sulla base di una
idea progettuale volta ad assicurare il raggiungimento dei risultati
formativi attesi da parte dei soggetti impegnati. Il modello adotta-
to si è fondato sull’assunzione del compito di costruire processi
formativi personalizzati a partire dall’individuazione dei problemi
di innovazione e sviluppo vissuti dagli operatori delle piccole im-
prese interessate e, in relazione a tali “temi generatori”, costruire
percorsi di studio e di definizione di soluzioni (in termini di cono-
scenze).

Il dispositivo è stato calibrato su questo obiettivo ed è stato
ispirato ad un principio di sostenibilità. Per queste ragioni il servi-
zio ha avuto innanzitutto un carattere interaziendale. Esso ha as-
sunto le funzioni di: individuazione del gruppo di aziende interes-
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sate, favorire l’espressione della domanda di formazione, analisi
del problema rispetto a cui innestare il processo, progettazione
partecipata dei percorsi formativi personalizzati, individuazione e
gestione degli esperti, monitoraggio e valutazione del percorso.

A questo fine, il servizio si è avvalso di tre figure principali: 
l’esperto in processi formativi, con il compito di gestire l’insieme
del percorso, di coordinare ed organizzare le attività, gli specialisti
in contenuti tecnici connessi ai problemi di interesse aziendale,
con il compito di supportare i partecipanti nella analisi dei proble-
mi di loro interesse e nella individuazione delle soluzioni da adot-
tare, i mentor aziendali, con il compito supportare i processi di ap-
prendimento all’interno delle imprese.

Il processo adottato per la erogazione del servizio si è caratte-
rizzato per la focalizzazione su tre attività principali: la analisi dei
bisogni formativi dell’organizzazione, l’analisi (derivata) della do-
manda individuale di formazione, la progettazione di percorsi for-
mativi individuali.

L’analisi dei bisogni formativi dell’organizzazione ha la funzione
di identificare i bisogni di conoscenza necessari per superare le sfi-
de che essa è chiamata ad affrontare. La scelta delle sfide spetta al-
l’impresa, così come l’identificazione dei soggetti cui affidare il
compito di portare nell’impresa le conoscenze e le skills necessa-
rie, compete invece al servizio di embedded learning definire il ti-
po di percorso formativo personalizzato da attivare, così come l’in-
dividuazione degli esperti necessari per affrontare il problema se-
lezionato. Nel nostro caso non si è trattato di una vera e propria
ONA-Organisational Needs Analysis dal momento che lo scopo
non era quello di produrre un piano formativo aziendale. Ci si è li-
mitati, pertanto, ad una analisi focalizzata sulla specifica domanda
di innovazione o di sviluppo presente nell’impresa e sulla raccolta
di alcune informazioni di contesto che ne facilitassero la lettura e
l’interpretazione.

L’analisi della domanda formativa individuale ha avuto la funzio-
ne di raccogliere, rispetto al problema prescelto, elementi di cono-
scenza sulle motivazioni e interessi individuali delle persone che
avrebbero preso parte al percorso di embedded learning. Allo stesso
tempo, l’analisi della domanda formativa individuale ha teso a rac-
cogliere informazioni sulle condizioni di partecipazione (tempo dis-
ponibile, livelli di partenza, etc.). Il risultato della analisi della do-
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manda individuale è costituito dal progetto formativo individuale.
Il progetto formativo individuale viene definito attraverso la

collaborazione tra soggetto in formazione, specialista, esperto in
formazione. Il ruolo dell’esperto è cruciale in quanto a lui spetta
l’individuazione delle conoscenze necessarie per affrontare le sfide
aziendali. La costruzione del percorso, la scelta dei metodi e dei
ritmi degli incontri compete invece all’esperto in formazione. Al
partecipante compete la validazione del progetto formativo indivi-
duale.

3.2. L’analisi della domanda di formazione
Gabriella Campanile

Lo sviluppo di skills nelle imprese ci pone sempre un proble-
ma di fondo, come rispondere a criteri di efficacia ed efficienza
coniugando la formazione con il lavoro. Il modello formativo im-
piegato ha cercato di fornire una risposta in tale senso, utilizzan-
do e gestendo i processi educativi presenti all’interno dell’impre-
sa per la quale si sono costruiti e definiti i percorsi di apprendi-
mento. La logica che ha caratterizzato la sperimentazione realiz-
zata è che, attraverso la gestione intenzionale dei processi forma-
tivi informali si può trasformare l’impresa in un contesto funzio-
nale all’apprendimento di competenze e conoscenze, sia di natura
tecnica professionale specifiche del ruolo esercitato che delle co-
noscenze e competenze di base di ogni persona. La sfida è deter-
minata dall’utilizzo intenzionale del lavoro come leva formativa
nell’impresa (Federighi, 2009).

L’ipotesi dell’efficacia del modello formativo impiegato si è ba-
sata sulla considerazione che maggiore è la contestualizzazione
dell’apprendimento rispetto al lavoro o ad uno specifico compito
produttivo, maggiore è la motivazione individuale ad apprendere.
La contestualizzazione della formazione risulta quindi di primaria
importanza all’interno del modello sperimentato per due principa-
li motivi: il primo risponde alla necessità di conoscere il luogo di
lavoro attraverso l’analisi delle variabili organizzative – che conno-
tano i meccanismi di funzionamento e di sviluppo del contesto im-
presa, il secondo fornisce le informazioni necessarie per collegare
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il percorso formativo al lavoratore, alla funzione svolta, alle ipotesi
di sviluppo e di innovazioni specifiche per la quale il soggetto sele-
zionato dovrà intraprendere un percorso di formazione.

In questo specifico caso la sperimentazione svolta con micro e
piccole imprese ha voluto coniugare due importanti temi, l’innova-
zione e la formazione, con la finalità di individuare un modello in-
tegrato orientato alla produzione di conoscenze all’interno di pro-
cessi d’innovazione nelle imprese e sviluppare competenze in gra-
do di favorire l’adeguamento delle aziende al cambiamento.

La contestualizzazione della formazione rinvia ad azioni che
precedono la progettazione e la realizzazione della formazione sul-
la quale è possibile identificare attività propedeutiche; tra queste
annoveriamo l’analisi della domanda di formazione all’interno del-
la quale, troviamo le seguenti azioni: analisi del contesto aziendale,
dei suoi processi interni e delle sue regole di funzionamento, l’ana-
lisi del target ed infine l’analisi della biografia individuale, dei li-
velli educativi e degli stili di apprendimento dei soggetti coinvolti
nei processi formativi.

L’analisi della domanda di formazione è la prima azione rivolta
alle imprese, preliminare alle altre successive in una logica sequen-
ziale di attività, funzionale da una parte, ad individuare aree di svi-
luppo ed il bisogno formativo in linea con l’innovazione di prodot-
to o di processo da introdurre o già introdotta, dall’altra a conte-
stualizzare l’intervento formativo attraverso un’analisi del contesto
organizzativo e del target da coinvolgere nell’azione formativa, ov-
vero i ruoli coinvolti nel processo di implementazione e/o assorbi-
mento dell’innovazione. La prima azione è orientata ad analizzare
l’azienda nei suoi elementi strutturali, l’analisi degli obiettivi di mi-
glioramento aziendale dalle quali identificare i processi d’innova-
zione che l’azienda vuole implementare o ha già implementato al-
l’interno dei processi di, produzione o dell’organizzazione o nel
marketing o per lo sviluppo prodotti, la seconda finalizzata, inve-
ce, ad individuare il target interno all’azienda coinvolto dal proces-
so di cambiamento. L’analisi del contesto organizzativo si realizza
attraverso l’esame dei processi primari e secondari, dell’organizza-
zione delle risorse umane interne, dei ruoli e delle funzioni, delle
tecnologie impiegate e dell’analisi del processo interessato all’in-
novazione da introdurre o introdotta, fino ad arrivare alla selezio-
ne della/e persone all’interno del target da formare.
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All’interno di questo processo si prevede la definizione dell’in-
novazione e la sua posizione all’interno del processo, se nella fase
di ricerca o di implementazione o nella fase di assorbimento, una
previsione delle risorse impiegate o da impiegare, umane e stru-
mentali, in una valutazione oltre che quantitativa anche qualitativa
dei soggetti chiave che accompagnano il processo d’innovazione,
la tipologia d’innovazione, se di processo o di prodotto e le nuove
tecnologie che l’azienda intende adottare. A ciò segue l’esplicita-
zione dei bisogni formativi per gli apprendimenti individuali delle
risorse coinvolte nel processo d’innovazione, oltre a quelle di tipo
organizzativo.

La definizione delle variabili strutturali e funzionali nella quale
questi elementi si determinano e si strutturano viene identificata at-
traverso, un’analisi di contesto, ovvero un’analisi degli specifici pro-
cessi produttivi che riguardano i lavoratori che prenderanno parte
all’attività formativa, nonché dall’analisi dei contenuti educativi, ov-
vero dall’identificazione degli specifici requisiti richiesti per lo svol-
gimento dell’attività lavorativa indirizzata all’implementazione ed
all’assorbimento del processo d’innovazione nell’impresa.

Riportiamo a titolo esemplificativo all’interno del Box. 2 l’anali-
si della domanda svolta all’interno di un’azienda nel quale sono ri-
portati gli esiti delle due azioni realizzate, l’analisi del contesto ed
analisi del target.

Box. 2 Analisi della domanda in azienda

ANALISI DOMANDA DELL’AZIENDA
1. ANALISI CONTESTO AZIENDALE

Settore produttivo
Ruolo dell’intervistato

Servizi - impiantistica - commercio
direttore

1.1  Settore Produttivo Servizi - impiantistica - commercio
1.2. Tipologia azienda (Manifatturiera- Servizi) Servizi
1.3  Mission aziendale Fornire servizi per l’approvvigionamento dei

prodotti e di assistenza tecnica ai soci.
Curare il cliente (interno ed esterno) a 360°
attraverso la promozione di nuovi prodotti e con
l’erogazione di un servizio di consulenza di qualità

1.3   Core bussiness dell’azienda Commercio vendita prodotti di termoidraulica
verso soci e verso clienti esterni
Servizi di installazione e di supporto tecnico
Servizi per acquisizione appalti per i soci e loro
formazione.

1.4   Dimensione dell’azienda (n° dipendenti) 15 dipendenti più 1 interinale
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1.5   Divisione interna all’azienda Area Commerciale - vendita prodotti
Area Logistica - Magazzino
Area Servizio - installazione-tecnico-amministrativo
Area Servizio lavori:
�   ricerca e selezione dei lavori pubblici
�   elaborazione offerta
�  contrattualistica in base ai quali viene fatta
l’assegnazione del lavoro

2. AREA DOMANDA DELLA COMMITTENZA
2.1   OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE INDIVIDUATO

Breve descrizione Sviluppare un settore commerciale  la rete di
vendita – finalizzata sia al prodotto che al servizio
(servizio-prodotto-assistenza-preventivazione)

Divisioni/settore da coinvolgere Commerciale e settore logistico
2.2   INNOVAZINONE  ESISTENTE

Prodotto   o               Processo  o
Anno

                                                          Breve descrizione - area
Settore/comparto/funzioni interessate

Addetti coinvolti
Tipologia d’innovazione

Fase del processo di innovazione
2.3   AREA NEL QUALE SI E’ RILEVATA LA NECESSITÀ DI IMPLENTARE INNOVAZIONE

Prodotto   o                Processo  o Processo
Produzione

Commerciale Organizzazione del pacchetto (procedurare il
pacchetto) e sviluppo competenza di vendita di 2
addetti

Marketing
Organizzazione Aziendale

Logistica
Altro Il servizio dà valore aggiunto al prodotto. Non è

solo il prezzo che fa il mercato ma il servizio.
Si vuole dare valore al servizio.

2.4   INNOVAZIONE DI PRODOTTO O DI PROCESSO CHE SI VUOLE IMPLEMENTARE

Quale (breve descrizione - area Organizzare e procedurare il settore commerciale
creazione di un pacchetto di vendita

Settore/comparto/funzioni interessate commerciale

Addetti coinvolti La direzione e il futuro responsabile commerciale
(mentor)

 Prodotto   o                Processo  o Processo

2.5   INDICARE SE ESISTONO ADDETTI DEPUTATI ALL’IMPLEMENTAZIONE
DELL’INNOVAZIONE E QUALE  PERCORSO DI FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO

Quali-breve descrizione 2 addetti vendita e magazzineri
Settore/comparto/funzioni interessate Commerciale

Addetti/responsabili coinvolti: 2
Competenze attese Sviluppo competenze commerciali tecniche di

vendita
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3.    ANALISI DEI PROCESSI INTERESSATI DALL’INNOVAZIONE:
commerciale e magazzino (per contiguità di processo)

3.1   Area Commerciale
Descrizione Processo Socio/cliente, nell’80% dei casi viene in azienda

1. richiesta di prodotto e di servizio (a banco -
servizio presentazione del servizio - consulenza -
prodotti - servizi consulenza sul cantiere).
2. vendita all’esterno - parte dalla direzione - analisi
dei clienti - addetto al magazzino viene inviato dal
clienti -  rientro con l’offerta.

Analisi risorse umane interne Direttore, responsabile commerciale,  2 addetti ed
un    tecnico per elaborazione dell'offerta
(capitolato)

Organizzazione dell’area commerciale L’organizzazione è gestita dalla direzione. La
vendita ad oggi è svolta prevalentemente a banco
dagli addetti magazzinieri e dal responsabile
commerciale

Attività svolte 1- acquisto prodotti svolto presso fornitore/i
2- gestione dei rappresentanti dei prodotti da parte
della direzione
3- gestione logistica dei prodotti per la vendita e la
loro commercializzazione - addetti magazzinieri
4- gestione a banco della vendita - addetti
magazzinieri
5- gestione della vendita direttamente dal cliente-
responsabile commerciale

Analisi domanda dell’area commerciale Sviluppare capacità metodologiche - organizzative
e procedurale dell’area commerciale - area
direzione sviluppo capacità relazionale e di
approccio al cliente per lo sviluppo delle funzioni
vendita degli addetti

   3.2   Area Logistica - Magazzino
Descrizione Processo Gestione approvvigionamenti (magazzino) -

gestione banco - servizio/vendita - invio del cliente
al consulente specifico. Acquisto prodotto/servizio

Analisi risorse umane interne 1 responsabile magazzino con funzioni di controllo
degli approvvigionamenti e 6 addetti con funzioni
di magazzinieri e gestione della vendita dei
prodotti  al banco.

Organizzazione dell’area magazzino L’organizzazione ed il controllo  degli
approvigionanamenti è svolto dal responsabile
magazziniere che gestisce anche il personale. I
magazzinieri gestiscono in base alle necessità i
clienti al banco e gli aspetti della logistica del
materiale presente in magazzino

Attività svolte Gestione e controllo degli approvvigionamenti del
magazzino
Vendita dei prodotti a banco e servizio (primo
livello) di consulenza
Invio dei clienti ai servizi specialistici agli interni

Analisi domanda dell’area Magazzino Prevedere l’organizzazione del commerciale e le
procedure interne potrà fornire benefici anche alla
gestione degli approvvigionamenti. Sviluppo
capacità di approccio al cliente a banco
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4.  ANALISI DEL TARGET
4.1  La formazione si vuole che coinvolga  più addetti in
tutta l’azienda?

Si, prevedo il coinvolgimento di tre soggetti

4.2  Quali e quanti i profili e quale inquadramento
(direttivi o quadri; impiegati; operai) dovrebbero essere
coinvolti nella formazione

3 soggetti, di cui un  direttore commerciale e due
addetti magazzinieri

4.3  Specificare il N° dei partecipanti CHIAVE per
profili, per attività e Area aziendale sulla quale prevedere
la formazione

Direttore e Magazzinieri addetti alle vendite

4.4  Specificare l’attività di riferimento dei soggetti
coinvolti (Amministrativo, Tecnico professionale,
commerciale, tecnico organizzativo)

Direzione commerciale
Magazzinieri e addetti alle vendite all’ingrosso e
dettaglio.
Area di sviluppo commerciale ricerca del cliente -
fidelizzazione

4.5  Tipologia del rapporto di lavoro dei destinatari
A tempo Indeterminato X

A Tempo parziale
Lavoratori Interinali

Contratto apprendistato
4.6  Specificare l’area aziendale coinvolta
(amministrazione, logistica, commerciale, …)

Direzione  commerciale e logistica - magazzino

4.7  Quali area
della competenza
dovrebbe essere
sviluppata

Competenze di base Nessuna

competenze tecnico-professionali Organizzazione ed individuazione procedure nel
settore commerciale
Tecniche di vendita per gli addetti

Competenze trasversali Comunicative e relazionali per gli addetti
4.8  Titoli di studio dei partecipanti all’attività formativa Diploma superiore
4.9  Quali sono i risultati attesi dal percorso formativo
richiesto

Sviluppare l’organizzazione del settore
commerciale e rendere consapevoli i futuri
venditori della mission  aziendale, all’interno di un
percorso di valorizzazione degli variabili culturali
di contesto.

4.10  Individuazione del mentor interno,  quale ruolo
ricopre in azienda,  quale la motivazione della scelta

Il responsabile commerciale presente in azienda,
per il know how posseduto e perché capace di
trasferire gli aspetti specifici culturali di contesto ai
futuri venditori

4.11  Quale tipo di materiale presente in azienda
attinente al percorso formativo richiesto

No

5.  LA DOMANDA DELLA COMMITTENZA:
Breve descrizione Innovazione commerciale di processo

Settore/comparto/funzioni interessate Commerciale
Risultati attesi Essere in grado di vendere in modo sistematico il

servizio/prodotto dell’azienda. Sviluppare la
capacità interna di fidelizzazione dei clienti e di
acquisizione di nuovi clienti e di nuovi soci.
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La terza attività è l’analisi della biografia, dei livelli educativi e
degli stili di apprendimento dei soggetti da coinvolgere nel proces-
so formativo, azione questa preliminare rispetto alla raccolta di in-
formazioni relativamente al ruolo e alle funzioni esercitate dai sog-
getti target coinvolti nel processo di innovazione, al know how
personale e professionale e specialistico dominato, alle caratteristi-
che personali espresse fino all’analisi e condivisione degli stili di
apprendimento posseduti. La dimensione riflessiva e dell’autova-
lutazione attivati attraverso la gestione dei colloqui con i parteci-
panti, all’interno di questa terza azione, ha permesso da una parte
di sviluppare una piena consapevolezza delle conoscenze e compe-
tenze, spesso ignorate o dimenticate, acquisite nel percorso di vita
e di lavoro, che siano queste provenienti da attività formali di stu-
dio piuttosto che da attività personali o professionali, dall’altra ha
permesso al lavoratore di percepirsi come soggetto e come sogget-
to capace di produrre un cambiamento per sé per il contesto lavo-
rativo nel quale opera. Presupposto, questo, per avviare un vero e
proficuo percorso di apprendimento all’interno del contesto di la-
voro e a far sì che il soggetto possa farsi carico dei cambiamenti
dei modi di esecuzione del lavoro richiesti (Boffo, 2009).

Il processo funzionale all’attivazione dell’intervento formativo è
quindi determinato prima dall’individuazione della domanda di
formazione dell’impresa e dall’individuazione del target coinvolto
nel processo d’innovazione, poi dalla conoscenza dei meccanismi
di funzionamento strutturali del contesto e delle sue regole inter-
ne, fino alla valutazione dei bisogni dei singoli. L’elaborazione dei
dati diventano punto di partenza per l’elaborazione del piano di-
dattico specifico e la conseguente individuazione dell’esperto per
la sua realizzazione.

Si può allora tentare di definire, con categorie che siano il più
possibile operative, il legame esistente tra le azioni realizzate ai fini
dell’elaborazione del piano didattico. La tabella sotto riportata ci
permette di collocare in parallelo le singole azioni con le fasi ope-
rative che hanno determinato la definizione del piano didattico.

L’esigenza rilevata trova risposta, quindi, nell’accompagnamen-
to dell’esperto e/o coach esterni, in taluni casi anche da mentor in-
terni alle aziende oltre che da supporti quali il materiale didattico
cartaceo e/o on line presente all’interno dell’azienda debitamente
selezionato in base all’esigenza.
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Il modello impiegato, totalmente integrato con il contesto im-
presa, richiede condotte preparatorie di analisi del contesto attra-
verso interviste ai titolari o capi dell’azienda, azioni di ricerca per
l’analisi del ruolo, colloqui con i lavoratori al fine di approdare ad
una pratica formativa individualizzata.

Il modello organizzativo dell’intervento svolto, analizzato in
chiave processuale, si basa sulle seguenti componenti: 
• l’azienda assume l’obiettivo di sviluppare le competenze chiave

di una parte dei propri addetti e individua i soggetti; 
• creazione di un team misto – azienda/organismo esterno specia-

lizzato – che provveda all’analisi del contesto specifico in cui

Box. 3 Le fasi operative dall’analisi della domanda al piano di sviluppo
didattico

FASE DI IDENTIFICAZIONE FASE DI ELABORAZIONE FASE DI SVILUPPO PIANO DIDATTICO

L’ obiettivo di miglioramento –
l’innovazione.

Tipologia dell’Innovazione
(prodotto/processo)
Individuazione fase
dell’innovazione (ricerca,
implementazione,
assorbimento).

Identificazione dell’area disciplinare
di conoscenza relativa
all’innovazione.

Le variabili organizzative. L’organizzazione e i meccanismi
di coordinamento delle r.u, la
divisione del lavoro, la
macrostruttura aziendale, le
tecnologie utilizzate.

Definizione in base alle specifiche
variabili organizzative aziendali
delle attività lavorative e didattiche
da prevedere all’interno del piano
formativo.

I  processi interni in relazione
all’innovazione.

Le attività e le risorse impiegate
all’interno dei processi di lavoro.

Individuazione delle attività/compiti
lavorativi e ed individuazione di
interventi didattici all’interno di uno
specifico processo di lavoro.

Il  target coinvolto nel processo
di innovazione ed analisi della
funzione svolta.

Le funzioni interessate al/ai
processi di lavoro relative
all’innovazione Analisi delle
funzioni svolte dal target.

Definizione più specifica dei compiti
in relazione alla funzione svolta e
all’obiettivo determinato dal
processo d’innovazione.

La domanda di formazione. Definizione delle competenze,
tecniche-professionali,
trasversali e di base relative alla
domanda di formazione
identificata.

Definizione del risultato atteso.

La  biografia dei soggetti e degli
stili di apprendimento.

Definizione dei livelli di
conoscenza in relazione alla
domanda di formazione  e dello
stile di apprendimento del
singolo.

Definizione dei contenuti e dei
compiti ,della modalità di approccio
del percorso formativo e definizione
obiettivi formativi in relazione al
risultato atteso.
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operano i lavoratori interessati al fine di individuare temi, con-
tenuti, concetti, termini rispetto ai quali sviluppare l’azione di-
dattica; 

• l’attivazione di esperti/coach che provvedono alla realizzazione
degli interventi; 

• la produzione di materiali ad hoc (i testi che permettono di la-
vorare su una formazione contestualizzata rispetto al processo
produttivo e centrata sui bisogni dei lavoratori), metodologica-
mente efficaci e adattabili alle specifiche esigenze formative;

• l’individuazione del mentor aziendale, che sia il titolare oppure
un’un altro ruolo con tale funzione ;

• la formazione integrata dei mentor, attraverso un’attività di aula
ed un coaching individuale;

• il mentoring interno all’azienda per il trasferimento del know
how interno funzionale all’esercizio e allo sviluppo delle compe-
tenze di base come trasversali o tecniche;
trasferimento e valutazione.

3.3. La costruzione dei percorsi formativi individuali
Gabriella Campanile

Il modello di embedded learnig adottato è di tipo individuale.
Esso si è tradotto in una formazione programmata attorno alla fun-
zione, strutturata in relazione ad attività lavorative svolte del sog-
getto coinvolto nel processo di sviluppo dell’impresa. La modalità
adottata ha visto l’organizzazione di un attività programmata svolta
nel luogo di lavoro con l’obiettivo di sollecitare gli apprendimenti
dei soggetti coinvolti. In questo caso, i lavoratori, per un periodo
definito, hanno svolto compiti che potevano dar luogo allo svilup-
po di nuove competenze in affiancamento ad un esperto/coach
esterno, e, successivamente, eventualmente dal mentor. 

Il percorso formativo individualizzato è stato costruito organiz-
zando percorsi strutturati alternati da attività lavorative pratiche, a
momenti di riflessione e sistematizzazione.

L’attenzione progettuale richiesta per i piani formativi indivi-
dualizzati si è focalizzata principalmente su due aspetti. Il primo
determinato da una considerazione per la quale l’apprendimento
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adulto è determinato dalla soggettività biografica, dai livelli educa-
tivi e dagli stili di apprendimento; l’altro dalla necessità di costrui-
re e definire percorsi concreti in cui i contenuti formativi avevano
assoluta necessità di saldarsi all’attività lavorativa ed ai compiti
previsti e da prevedere per ciascun partecipante. 

La costruzione dei percorsi formativi individualizzati ha previ-
sto i passaggi fondamentali di seguito presentati in una logica se-
quenziale:
i. definizione del contesto impresa, ovvero l’analisi delle con-

nessione delle variabili aziendali rilevate, tipologia, settore
produttivo di riferimento, dimensione, divisione interne e
core business aziendale al fine di presidiare i dispostivi fun-
zionali interni.

ii. Individuazione dell’obiettivo di miglioramento ed analisi del-
le sue implicazioni nei processi e nei ruoli aziendali coinvolti.
Analisi della tipologia d’innovazione interessata, se di pro-
dotto o di processo e della fase del processo d’innovazione
(ricerca, implementazione, assorbimento).

iii. Analisi della formazione richiesta in termini di competenze
attese per i ruoli chiave coinvolti nel processo d’innovazione
ed identificazione dei dispositivi interni all’azienda capaci di
fornire risposte alla necessità rilevata in termini di documen-
tazione interna e/o mentor.

iv. Analisi del target e del contesto organizzativo in termini di
analisi dei processi primari e secondari, organizzazione delle
risorse umane interne, analisi ruoli e funzioni interne, analisi
delle tecnologie impiegate, analisi del processo interessato al-
l’innovazione da introdurre o introdotta, individuazione del
target – i ruoli coinvolti nel processo di implementazione e/o
assorbimento dell’innovazione, selezione della/e persone al-
l’interno del target ed individuazione della/e persone da for-
mare.

v. Analisi, attraverso colloqui e l’impiego di strumenti autovalu-
tativi, delle biografie e dei livelli educativi e degli stili di ap-
prendimento di ciascun soggetto individuato tra le persone
da formare. 

vi. Elaborazione dei dati rilevati e definizione di un quadro pre-
ciso degli obiettivi formativi per ciascun soggetto coinvolto e
dei dispositivi formativi aziendali (DFA) ovvero del modello

03_capitolo3_25  10-09-2012  12:13  Pagina 36



3. Il dispositivo dell’embedded learning 37

di funzionamento, fatto di misure e di regole di comporta-
mento esplicite od implicite di relazioni interne all’impresa
(Federighi, 2008) oggetto di un’analisi trasversale compiuta
in base ai dati rilevati. Questo aiuta a comprendere qual è la
formazione specifica di cui l’azienda necessita e la modalità
attuativa consona al contesto ed alla persona coinvolta.

vii. Definizione ed organizzazione dei percorsi formativi indivi-
duali per ciascun addetto, ovvero la strutturazione di attività
sequenziali pensati per il raggiungimento degli obiettivi for-
mativi dichiarati. Individuazione del materiale di appoggio.
Definizione dei contenuti formativi delle attività lavorative
assegnate, il loro alternarsi con incontri di sistematizzazione
con l’esperto/coach, nella prima fase del percorso e con il
mentor nella fase successiva a completamento del percorso
di crescita e di sviluppo.

viii. Individuazione dell’esperto e/o coach con la quale condivi-
dere il percorso di sviluppo.

ix. Individuazione di un mentor aziendale, nel caso ci sia stata
questa opportunità, una figura interna all’azienda, che si
prenda cura della persona e si faccia garante del completa-
mento del percorso di crescita.

La costruzione dei percorsi formativi ha visto due diversi mo-
menti, la prima fase orientata a fornire la risposta per lo sviluppo
delle conoscenze e delle competenze attese con l’apporto di una fi-
gura esterna quale l’esperto o il coach, nel ruolo di agente dell’in-
novazione capace di intervenire sul processo attraverso la formazio-
ne del ruolo chiave, la seconda fase, invece, ha definito percorsi di
sviluppo, a completamento della formazione svolta, con il mentor
aziendale, sia che questa fosse una figura specifica individuata per il
ruolo e la funzione svolta, sia che fosse il titolare dell’azienda. 

I percorsi formativi costruiti hanno avuto tutti un comune de-
nominatore, quello di determinare apprendimenti interni ai conte-
sti lavorativi necessari per lo sviluppo di competenze e abilità volte
a generare conoscenze in grado di assicurare all’organizzazione
una migliore capacità di adattamento al processo d’innovazione in-
trapreso o da intraprendere.
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3.4. La selezione e la formazione dei mentor
Gabriella Campanile

Oltre all’esperto, inserito nei percorsi formativi individualizzati si
è prevista, in taluni casi, anche una figura interna all’azienda che
avesse il compito di accompagnare il percorso di crescita dei sogget-
ti coinvolti, il Mentor aziendale. Il suo valore aggiunto era determi-
nato anche dalla sua funzione di trasmettere conoscenze tacite del-
l’organizzazione, conoscenze che altrimenti sarebbero andate perse.

Il Mentor è un lavoratore esperto nel proprio settore e che alla lu-
ce delle sue competenze professionali e attraverso le sue azioni al-
l’interno del contesto lavorativo, aiuta un altro lavoratore (il mentee)
a realizzare un percorso di sviluppo personale e professionale. 

È spesso una persona che ha svolto già un suo percorso di cre-
scita professionale e personale e che trova i suoi punti di forza nel-
l’esperienza acquisita negli anni. Il processo attraverso il quale
esplica la sua funzione educativa lo possiamo definire come “un
rapporto diretto tra due persone in cui il mentore investe il proprio
tempo, le proprie conoscenze e il proprio impegno nell’aiutare il
menteè a sfruttare tutte le sue potenzialità di persona e di professio-
nista nella valorizzazione del suo comportamento e nell’arricchimen-
to delle sue conoscenze e capacità” (ISFOL, 2003). La sua funzione
si esplica nel fornire sostegno al mentee partendo dai suoi bisogni,
dalle sue specificità in qualità di persona oltre che di lavoratore.
Esso non si limita solo a favorire lo sviluppo di competenze, ma
considera la persona nella sua interezza.

L’individuazione dei mentor è stata una fase particolarmente
delicata per due motivazioni: la prima determinata dall’analisi e
verifica all’interno dell’impresa della presenza delle competenze e
delle conoscenze necessarie e funzionali all’implementazione piut-
tosto che all’assorbimento dell’innovazione per la quale risultava
necessario intervenire con un percorso di mentoring; l’altra deter-
minata dalla valutazione della presenza/assenza della motivazione
dei potenziali mentor a svolgere tale funzione. 

Svolta questa prima verifica, in base alle risorse possedute in
ogni singolo contesto, si è proceduto a selezionare i mentor in base
a due criteri:
– Il possesso del know how specifico oggetto del percorso forma-

tivo individualizzato già definito;
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– Il possesso di requisiti minimi della figura del mentor nonché la
propensione ad esprimere capacità ed abilità di tipo relazionale.
Su 14 percorsi formativi individualizzati avviati e conclusi all’in-

terno delle imprese, siamo riusciti ad attivare 9 percorsi di mento-
ring. Il nucleo dei 6 mentor coinvolti era composto da cinque tito-
lari di impresa e da una figura di responsabile, sulla quale poi si è
previsto ed attivato un percorso formativo strutturato con un’atti-
vità d’aula e un percorso formativo individualizzato mirato alle esi-
genze specifiche dei singoli attraverso il coaching.

Il coaching è stato pensato come un processo di consulenza mi-
rato ai singoli soggetti in formazione volto a sviluppare abilità e
competenze specifiche relative al ruolo di mentor.

A fronte di una formazione in presenza svolta precedentemen-
te, il coaching, ha potuto sviluppare, all’interno del processo for-
mativo, le competenze specifiche ritenute lacunose in relazione al
ruolo atteso di mentor. 

L’obiettivo del coaching è stato quello di produrre il migliora-
mento della performance nella gestione del loro ruolo assegnato.
Lo stile di coaching impiegato è stato di tipo prescrittivo, rapido e
diretto, orientato a migliorare la perfomance il più velocemente
possibile e di tipo supportivo, funzionale alla loro guida ed al soste-
gno di ruolo.

L’interazione tra il coach ed i mentor si è basato sulle seguenti
fasi:
1. Condivisione degli obiettivi di prestazione e delle aspettative

del ruolo atteso del mentor.
2. Diagnosi attraverso l’attivazione di un percorso auto valutativo.
3. Sviluppo autoconsapevolezza delle capacità in ingresso alla ge-

stione del ruolo.
4. Realizzazione piano di sviluppo: acquisizione delle risorse per

sviluppare le proprie competenze al fine di raggiungere gli
obiettivi posti.

5. Condivisione degli strumenti di supporto per la gestione dell’at-
tività di mentoring.

6. Piano di implementazione: monitoraggio delle performances
dei mentor.
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7. Verifica finale dei risultati.
Il modello di coaching impiegato si è basato sui seguenti ele-

menti:
1. interazione tra il coach ed il mentor 
2. sviluppo delle competenze di ruolo 
3. trasferimento degli strumenti di lavoro supportate da indica-

zioni su ciò che doveva essere fatto con ciò che non doveva
essere fatto;

4. monitoraggio delle performances attraverso la verifica della
compilazione degli strumenti di lavoro.

La logica seguita dal modello è stata la seguente. Il coach ha in-
teragito con i i mentor in modo continuativo attraverso:
1. la condivisione degli obiettivi formativi specifici e delle attività

per colmare il gap di competenza emerso nella fase auto valuta-
tiva in ingresso al ruolo per ciascun soggetto;

2. la lettura e monitoraggio in itinere dei bisogni formativi;
3. l’analisi dell’agende di lavoro specifiche per ogni singolo in-

contro.

L’attività di coaching ha visto lo snodarsi di percorsi individua-
lizzati per ogni mentor a supporto di tutti i percorsi di mentoring
attivati. È stato importante ridefinire il ruolo e la funzione richie-
sta all’interno di ogni specifico contesto e per ogni singolo mentee
l’utilizzo delle agende, pensate specificatamente per ogni singolo
incontro, ha consentito da una parte di fornire un utile nonché in-
dispensabile strumento di lavoro necessario per la buona gestione
dei colloqui, dall’altra ha rappresentato uno strumento di suppor-
to alla loro formazione.

Il percorso di coaching è stato pensato e calibrato sulle singole
necessità formative dei mentor. Valutate e condivise le conoscenze,
le competenze dichiarate da ciascuno in ingresso al percorso, si è
strutturato per ognuno di loro un iter formativo.

L’intervento formativo strutturato è stato finalizzato a trasferire
abilità di natura metodologica relativa al ruolo per la gestione della
loro performance.
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4.1. I processo di apprendimento nel lavoro
Paolo Federighi

Il senso del lavoro

La strategia formativa adottata si fonda sullo stretto rapporto
tra processo formativo e bisogni organizzativi dell’impresa di ap-
partenenza. L’ipotesi cui ci siamo ispirati si fonda sul seguente as-
sunto: il punto di partenza che muove ogni processo di crescita dei
produttori è costituito dal modo in cui ciascuno vive e si rappre-
senta la propria attività produttiva. Un intervento di formazione è
condizionato, pertanto, prima che dalla motivazione a formarsi,
dai motivi per cui un soggetto lavora, dai risultati non solo di tipo
economico, ma etico che derivano dal lavoro svolto, dagli sviluppi
che questi ispirano.

Lavorare significa svolgere un’attività in una organizzazione so-
ciale che ne determina senso e valore attraverso le strategie, l’orga-
nizzazione, la gestione del buisness e dell’insieme dei fattori. L’or-
ganizzazione sociale in cui si svolge il lavoro remunerato compren-
de anche il welfare economico e le implicazioni normative che lo
regolano. Il lavoro è, prima di tutto un’attività attraverso cui un in-
dividuo si inserisce nel mondo, crea nuove relazioni, utilizza il suo
talento, apprende e cresce, sviluppa la sua identità ed il suo senso
di appartenenza (Morin, E.M. 2004, pp. 2-3).

Nella strategia formativa qui adottata, il lavoro viene visto come
strettamente interrelato alla realizzazione del benessere della per-
sona ed il benessere costituisce componente non unica, ma neces-
saria ad assicurare il presente dell’impresa ed il suo sviluppo.
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La conciliazione tra benessere individuale e lavoro si fonda sul
principio “I am because I effect” – esisto perché opero – (Fromm,
1973, p. 235). Il presupposto è che negli uomini sia presente l’i-
stinto al lavoro, spiegato come “una tendenza innata e potente ad
esercitare i propri poteri mentali e fisici, le proprie capacità e il ta-
lento, al fine di ottenere qualcosa, per raggiungere un obiettivo,
creare, esprimere se stessi. Lavorare è fondamentale per gli esseri
umani, è una attività cruciale per la conservazione della salute per-
sonale” (Morin, ivi).

Un secondo presupposto della strategia formativa adottata è co-
stituito dall’assunto che la formazione contribuisca alla crescita del
benessere in quanto arricchisce i significati che l’individuo attri-
buisce al lavoro.

Il benessere individuale è un risultato determinato non solo dal-
la natura e dai contenuti del lavoro, dall’ambiente di lavoro (con-
testo culturale, norme e sanzioni, reti sociali, appartenenze etni-
che, di genere, etc.), ma anche dei processi attraverso cui il pro-
duttore rappresenta il lavoro stesso, i significati che esso costruisce
in relazione al lavoro che svolge. 

Il processo di attribuzione di senso consiste in una attività di or-
dinamento e interpretazione dei flussi di esperienza che giungono
alla mente degli individui e che vengono utilizzati per costruire de-
duzioni, ovvero per mettere in campo relazioni di causa/effetto
(Weick, 1993). È attraverso il processo di attribuzione di senso che
la realtà si configura ai nostri occhi, non per quello che è, ma per il
senso che le attribuiamo. “La realtà esterna equivale per ogni sog-
getto alla lettura che il soggetto ne dà” (Bartezzaghi, 2010). Ciò
non significa che la realtà non esiste, ma che essa per l’individuo
esiste in ragione degli aspetti attivati dall’individuo nel momento
in cui gli attribuisce senso.

Il significato del lavoro, i valori del lavoro, la valutazione di co-
erenza per una persona costituiscono elementi che sono il risultato
della cultura di appartenenza e della biografia del soggetto. Sul
luogo di lavoro, l’intervento sui processi di creazione di senso può
avvenire solo attraverso la gestione dell’insieme dei fattori presenti
all’interno dell’organizzazione. Le caratteristiche che rendono pie-
no di significati un lavoro dipendono dall’insieme delle compo-
nenti del contesto lavorativo, esse non possono essere trasmesse,
ma solo favorite, analizzate ed eventualmente misurate. In questo
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senso il nostro intervento, nella sperimentazione che di seguito
viene presentata soffre del limite di operare senza una piena armo-
nizzazione dell’insieme dei fattori. Esso, tuttavia, intende costruire
tale coerenza cercando di porre il soggetto in condizione di creare
lui stesso tale sintonia in ragione del tipo di processo adottato.

Lavoro e tipi di processi formativi 

Al fine di caratterizzare la collocazione del tipo di intervento
formativo realizzato nel quadro del progetto oggetto di questo stu-
dio, può essere utile distinguere tra tipi di interventi distinti a se-
conda che si svolgano:
1. in totale sincronia con l’attività produttiva, ovvero senza alcuna

distinzione tra momenti produttivi e momenti riflessivi, come
accade per la formazione in affiancamento (condizione tipica
della formazione accidentale)

2. in modalità diacronica e decontestualizzata, ovvero in momenti
separati, fuori dal contesto lavorativo – e, quindi, esposta a pro-
blemi di trasferimento delle conoscenze acquisite – (condizione
tipica della formazione formale)

3. in modalità incorporata (embedded) e, quindi, basata sulla co-
stante alternanza di momenti di azione, riflessione e sistematiz-
zazione dell’esperienza compiuta e di progettazione dei suoi svi-
luppi (condizione tipica della formazione informale).
Nessuno di questi tipi di intervento è inutile, essi possono co-

esistere, ma la rilevanza che essi hanno sulla formazione del pro-
duttore varia in ragione della “esposizione” del soggetto a tali pro-
cessi laddove la formazione sincronica è permanente, quella dia-
cronica è saltuaria, quella incorporata è ricorrente.

La particolarità della formazione incorporata consiste nel fatto
che essa si svolge mentre si lavora, ma allo stesso tempo si introdu-
cono nella attività lavorativa processi e dispositivi orientati al rag-
giungimento di specifici apprendimenti. Essi si sviluppano secon-
do un ciclo che – nella proposta di Kolb (1984) – prevede le se-
guenti fasi:
1. il primo stadio è costituito dall’esistenza di una concreta espe-

rienza percepita da parte del soggetto come rilevante e signifi-
cativa in quanto dissonante rispetto alle attese, capace di pro-
durre un diverso tipo di performance. Tale dissonanza costitui-
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sce la base della motivazione per l’impegno in una successiva at-
tività di riflessione.

2. al fine di apprendere, il soggetto attiva un’osservazione riflessi-
va sull’esperienza concreta e ne analizza i contenuti che la carat-
terizzano. In questa fase si passa dal coinvolgimento nella azio-
ne alla osservazione analitica e distaccata (Kolb, 1984, p. 31).
L’obiettivo è di analizzare la situazione per valutarla e trarne in-
dicazioni per azioni future e per la soluzione di problemi.

3. il risultato della precedente fase può portare ad una diversa
concettualizzazione dell’azione in esame, ad una diversa “teoria
della azione”. Ciò può prendere la forma della definizione di
principi generali che guidano l’azione, oppure della definizione
di linee guida per il futuro. 

4. i risultati in termini di conoscenza possono essere applicati ad
azioni successive attraverso cui sperimentare la validità delle ac-
quisizioni. A questo punto, il ciclo può partire di nuovo dalla
prima fase. 
L’attività riflessiva comporta sia processi cognitivi che emotivi,

tuttavia questo non comporterebbe la rinuncia ad un processo ra-
zionale. L’emergenza di risultati inattesi, secondo alcuni autori,
porterebbe i soggetti implicati ad abbandonare la routine ed i mo-
di intuitivi di affrontarli ed a preferire modelli analitici e knowled-
ge-based (Ellström, 2006; Eraut, 2000; Schön, 1983). 

È utile anche tenere conto della distinzione proposta da Mezi-
row (1990) tra azione riflessiva di tipo strumentale, ovvero centra-
ta sui contenuti ed i processi finalizzati alla soluzione di un proble-
ma, e quella di tipo critico, ovvero rivolta alla correzione di distor-
sioni proprie delle nostre credenze e dei nostri fondamenti su cui
basiamo comportamenti e decisioni.

Questa distinzione ci aiuta a comprendere una sostanziale diffe-
renza tra azioni di miglioramento ed azioni più complesse che
comportano la messa in discussione di principi e modelli esistenti
all’interno della propria attività lavorativa. Nel caso della nostra
sperimentazione abbiamo riscontrato entrambi i processi.
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4.2. Il percorso: dalla domanda ai learning outcomes
Gabriella Campanile

I quattordici percorsi formativi realizzati si collocano all’interno
di un progetto la cui finalità era quella di sviluppare l’occupabilità
delle persone all’interno del contesto impresa attraverso la l’impie-
go dell’embedded learning. Le skills su cui si basa l’occupabilità di
una persona possono riguardare contenuti quali, l’alfabetizzazione
nel campo matematico, linguistico, comunicativo, oltre alle com-
petenze tecnologiche per l’efficace esecuzione del compito lavora-
tivo (Federighi 2009). Ciò premesso, le skills che il progetto ha in-
teso sviluppare sono state quelle di natura comunicativa stretta-
mente ancorate alle competenze tecniche o manageriali legate alle
funzioni svolte dei soggetti chiave individuati nelle aziende ed alla
quale si è indirizzato l’intervento. La competenza comunicativa, in
questo caso, diventa il viatico ed espressione della competenza tec-
nica funzionale alla comprensione o alla produzione di messaggi
all’interno di relazioni che si muovono sullo scenario impresa.
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La domanda emersa dalle microimprese (1-10 addetti), preva-
lenti tra le imprese coinvolte, del territorio pratese, poneva inter-
rogativi di intervento da una parte, relativamente alle esigenze di
sviluppo dell’occupabilità dei propri addetti e talvolta dei titolari
stessi, per lo sviluppo di conoscenze e capacità trasferibili a com-
piti e ad esigenze richieste dal lavoro svolto, dall’altra di supporto
all’impresa per la gestione del loro posizionamento all’interno di
un mercato sempre più complesso ed in continuo mutamento.

Da ciò emergono due riflessioni, la prima è che nella micro-
impresa, la domanda di formazione per lo sviluppo dell’occupabi-
lità è valutata estensibile anche ai titolari, equiparabili spesso, per
livelli culturali e per funzioni svolte, ai lavoratori stessi, l’altra con-
siderazione è relativa alle imprese e alla loro spinta a voler conqui-
stare spazi all’interno di un mercato sempre più complesso attra-
verso percorsi di cambiamento e di innovazione che possano ren-
derli maggiormente competitivi sulla quale chiedono un sostegno
anche di tipo formativo.

In questa ottica ed in questo contesto lo sviluppo dell’occupabi-
lità dei lavoratori attraverso processi di apprendimento, estensibile
anche ai titolari delle micro-imprese, diventa elemento che può
supportare la capacità di fronteggiare gli effetti della crisi e condi-
zionare, oltre alla sopravvivenza, anche la crescita e lo sviluppo
delle imprese.

La domanda di formazione avanzata dalla micro e piccola im-
presa è però una domanda vincolata da criteri di sostenibilità e di
efficacia, ovvero una formazione in grado di prevedere minimi li-
velli di dispersione del tempo e che sia in grado di dare risultati
immediati e tangibili. 

Rispetto a queste esigenze, l’embedded learning si presenta co-
me possibile modello formativo in grado di rispondere a questi in-
dicatori, di sostenibilità, in quanto garantisce da una parte, il prin-
cipio di prossimità al lavoro, si abbassa il livello di dispersione dei
tempi perché la formazione viene svolta in azienda, di efficacia
perché questo modello si caratterizza per l’immediatezza delle ri-
sposte e per la sua integrazione con i processi di gestione delle co-
noscenze dell’impresa. 

Per rispondere alla richiesta di sviluppo di skills a supporto del-
l’occupabilità dei partecipanti sono stati costruiti e realizzati per-
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corsi formativi integrati al lavoro, altamente individualizzati, con
momenti accompagnati dall’esperto/coach, alternati da un’auto
formazione in azienda e da un’attività d’aula in cui sono stati coin-
volti tutti i soggetti, fino a completare la formazione con un’attivi-
tà di mentoring.

Il modello formativo integrato impiegato ha previsto in una se-
quenza logica funzionale le seguenti attività:

Box. 4 Il processo del modello formativo
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Le aziende coinvolte nel progetto sono state 10, i soggetti per i
quali si è prevista la formazione individualizzata sono stati com-
plessivamente 14. Di seguito riportiamo all’interno dei 14 Box i
percorsi formativi realizzati:

Box. 5 Progetto tendenza moda

Settore merceologico
dell’azienda

Moda - abbigliamento

Innovazione prodotto - Sviluppo accessori scarpa
Individuazione target amministrativo - Ruolo in evoluzione in creatore accessori scarpa
Domanda di formazione Sviluppare la capacità metodologica di lettura delle tendenze moda per la

creazione di accessori con materiali innovativi per un ruolo aziendale in
evoluzione che già svolge, per interesse personale ed attitudine, attività di
creazione di accessori nel campo della moda all’intero dell’azienda.

Biografia del soggetto Evidenzia una personale creatività, una mente aperta, disponibile verso gli
altri, possiede interesse verso lo studio. Ha di base una mente creativa ma
non possiede un metodo per analizzare le tendenze moda all’infuori di ciò
che c’è, per avere una visione e per potersi orientare. Ha necessità di
sviluppare la conoscenza dei termini della lingua italiana specifica del settore,
la sua lingua d’origine appartiene al ceppo della lingua slava. Conosce la
lingua inglese.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Attraverso incontri dedicati con l’esperto, alternati ad attività in
autoformazione del partecipante sono stati approfonditi i concetti base sugli
aspetti metodologici di lettura delle tendenze moda. In particolare sono state
trasferite conoscenze relativamente a: cos’è una tendenza, come si legge una
tendenza, i metodi attraverso i quali si può individuare una tendenza. È stato
poi svolto l’approfondimento degli strumenti a disposizione quali, riviste di
moda, web con siti e blog. Successivamente è stato realizzato uno studio di
caso, per capire a che cosa poteva servire una fiera nell’analisi delle tendenza
moda, attraverso l’analisi dei materiali forniti dalle fiere ed attraverso l’analisi
del ruolo dei negozi presenti nei pressi della fiera. Sono stati analizzati ed
individuati, all’interno del percorso, i termini specifici impiegati e il
linguaggio di settore. È stato creato un breve glossario dei termini nelle lingue
inglese ed italiano. Per acquisire nuove conoscenze relativamente allo
sviluppo di nuovi accessori e all’utilizzo di materiali innovativi si è proceduto
con l’analisi dei pannelli tendenze degli accessori all’interno del magazzino e
si è realizzata una visita esterna alle mercerie della zona. L’apprendente ha
realizzato nell’ultima fase del percorso, dietro indicazioni dell’esperto, una
mini collezione di accessori cercando di mettere in pratica le conoscenze
apprese e il metodo trasferito ed acquisito sulla quale si è poi realizzata la
verifica degli apprendimenti.

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna ri-progettazione

Risultato atteso Sviluppo della capacità di analisi e di lettura delle tendenze moda funzionali
alla creazione di collezioni di accessori con materiali innovativi.

mentor Titolare dell’azienda
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

L’attività di mentoring ha avuto la finalità di completare il percorso attraverso
lo sviluppo di conoscenze tecniche del prodotto creato all’interno della
collezione di accessori per scarpa.
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Box. 6 Progetto Co-progettazione forno tempra di filo in acciaio Inox –
AISI 420 in continuo

L’attività di accompagnamento si è articolata attraverso la realizzazione di
incontri dedicati tra mentor e mentee nel quale venivano identificati e
condivisi i compiti da svolgere all’interno di un arco temporale definito.
Attraverso, prima una ricerca-studio, il mentee ha definito le necessità
conoscitive sugli aspetti tecnici definendo punti di domanda sui materiali da
impiegare, adesivi, strumenti e materiali per la pulizia dell’accessorio ecc,
successivamente il mentee ed il mentor hanno svolto una visita di studio
presso un calzaturificio nel quale, attraverso il confronto con un operatori del
settore, il mentee ha posto le domande sugli aspetti tecnici di produzione
della scarpa e dei possibili materiali, adesivi e specifiche tecniche degli
accessori da applicare.
Le informazioni raccolte sono state sistematizzate e integrate con conoscenze
emerse da ricerche-studio svolte dal mentee con il supporto del mentor.
Tutto ciò ha prodotto la redazione di schede tecniche di base degli accessori
realizzati all’interno della collezione creata.

Risultato atteso Creazione di documenti tecnici con specifiche per i clienti relativamente
all’impiego, utilizzo e manutenzione degli accessori previsti all’interno della
collezione orientato alle esigenze del mercato.

Settore merceologico
dell’azienda

Meccano tessile – produzione di laminati prevalentemente per settore tessile

Innovazione Prodotto – nastro in acciaio nuovo
Individuazione target Tecnico-progettista
Domanda di formazione L’innovazione del prodotto è determinato dalla presenza in azienda di una

macchina in grado di produrla. Per la sua produzione è necessario lavorare
l’acciaio con nuovi trattamenti termici. Emerge pertanto, a seguito di una
ricerca svolta nel mercato per l’acquisto e verificata la sua irreperibilità, la
necessità di progettare direttamente il forno.
La domanda di formazione emersa era sviluppare la competenza, in
affiancamento, di progettazione del “forno per tempra di filo in acciaio Inox-
AISI 420 in continuo” al tecnico.

Biografia del soggetto Il soggetto era già in possesso di conoscenze tecniche di base di
progettazione, relativamente all'ottica di strumenti software e progettazione
Cad e 3D, di termodinamica e di tecnologia di rete. Possiede abilità relative
all’uso di macchine utensili e sufficienti abilità di progettazione delle parti
meccanica, abilità di base di ideazione e realizzazione di mezzi meccanici ed
abilità di applicazione dei parametri di termodinamica. Manca di conoscenze
più approfondite necessarie per la progettazione del forno.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Attraverso incontri dedicati con l’esperto, alternati ad attività in
autoformazione sono state trasferite conoscenze su aspetti tecnici ed
organizzativi preliminari alla costruzione del progetto. Questo primo step del
percorso ha permesso di verificare la fattibilità del progetto. Vista la
complessità ed il livello di progettazione richiesto e la mancanza di risorse e
competenze in grado di procedure nella progettazione del forno, si è
proceduto, con l’aiuto dell’esperto, a svolgere una ricerca sistematica di
questo prodotto all’interno del mercato di settore. Individuato il fornitore in
grado di commercializzare il forno richiesto, si è provveduto ad una ri-
progettazione del percorso formativo in attività di analisi del processo
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produttivo e dei suoi scarti e l’utilizzo di tecniche di misura dei tempi di
attraversamento e gestione dei semi lavorati fino al trasferimento di tecniche
di ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro.

Monitoraggio-ri-
progettazioni

A seguito della scelta di acquistare il forno trovato in commercio sono stati
rivisti gli obiettivi del percorso in: sviluppo di capacità metodologiche di
analisi del processo produttivo e trasferimento degli strumenti e delle
tecniche di misurazione degli sprechi nel processo produttivo al fine di
ottimizzare l’organizzazione del lavoro.

Risultato atteso Progetto del forno per tempra di filo in acciaio Inox- AISI 420 in continuo"
per la sua realizzazione.  A seguito della ri-progettazione il risultato atteso è
stato quello di sviluppare la capacità metodologica orientata ad organizzare il
processo produttivo riducendo gli sprechi.

mentor Non disponibile
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

Nessun percorso svolto con il mentor per la mancata disponibilità della figura
interna all’impresa con questa funzione.

Risultato atteso Nessun risultato atteso in relazione all’attività di mentoring.

Settore merceologico
dell’azienda

Meccano tessile

Innovazione Processo – teleassistenza delle macchine prodotte
Individuazione target Titolare
Domanda di formazione L’innovazione di processo interessa l’attività di manutenzione delle macchine

prodotte attraverso l’introduzione di un sistema di telecontrollo da
implementare. Da qui emerge la necessità ad approfondire le conoscenze
sulle metodiche di telecontrollo e sugli strumenti di rete e di teleassistenza.
Mostra la necessità di comprendere e conoscere i fondamenti del networking
indispensabile per procedere alla scelta mirata dei possibili fornitori presenti
sul mercato a cui rivolgersi per l’implementazione dell’elemento
d’innovazione necessario alla sua impresa. Ha bisogno di una conoscenza di
base per poter affrontare questa nuova tecnologia in modo più consapevole.

Biografia del soggetto Il soggetto mostra una scarsa conoscenza del networking, ha buona capacità
di programmazione che viene applicata per la realizzazione delle proprie
macchine. Mostra una forte motivazione ad approfondire conoscenze di base
sulle tecnologie che gli necessitavano per svolgere in piena autonomia la
scelta degli apparati da utilizzare per il tele-controllo delle macchine prodotte
dalla loro azienda.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Attraverso incontri dedicati con l’esperto sono state condivise le conoscenze
della realtà produttiva aziendale, verificato lo stato attuale dell'automazione
in azienda e delle reti locali e di quelle geografiche e dei possibili sviluppi.
Sono stati attivati ed impiegati durante del percorso un forum di discussione
aziendale ed un blog (iscrizioni, interventi). È stato preso in esame l’attuale
organizzazione del sistema documentale interno aziendale.
Si è realizzata una visita di studio presso un’azienda esperta nell'automazione
aziendale (programmazione su pannelli PLC e/o personal computer) per
avere le risposte in merito a domande poste sulle metodologie di controllo
remoto degli apparati prodotti.
Una seconda visita di studio presso un’altra azienda ha consentito di
individuare i pre-requisiti progettuali per implementare nuove metodiche di
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tele-controllo ed avere un’esperienza diretta di tele-controllo delle macchine
su apparati hardware e tele-controllati sugli apparati prodotti dall'Azienda.
Sistematizzati i contenuti delle due visite realizzate in azienda si è proceduto
ad individuare cambiamenti organizzativi da poter inserire all’interno
dell’azienda e si è provveduto a pianificare un percorso di auto-
apprendimento.

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna ri-progettazione

Risultato atteso Sviluppare la conoscenza di base del networking e degli strumenti di rete, con
la finalità di attrezzare l’apprendente delle informazioni che gli necessitano
per svolgere in piena autonomia la scelta degli apparati da utilizzare per il
tele-controllo delle macchine prodotte dalla sua azienda.

mentor Non disponibile
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

Nessun percorso svolto con il mentor per la mancata disponibilità della figura
interna all’impresa con questa funzione

Risultato atteso Nessun risultato atteso in relazione all’attività di mentoring

Settore merceologico
dell’azienda

Meccano tessile

Innovazione Processo – commerciale
Individuazione target Titolare
Domanda di formazione Lo spostamento di ruolo dall’ufficio progettazione a quello commerciale, ha

richiesto lo sviluppo di competenze commerciali attraverso l’acquisizione di
un linguaggio internazionale di settoriale che tenesse di conto anche degli
aspetti culturali dei paesi nel quale l’apprendente opera trattative
commerciali. Per quanto il soggetto mostri una buona versatilità nell’impiego
di più lingue nella gestione delle trattative, necessità di supporti tecnici come
un format dell’offerta, della lettera di pagamento e della conferma d’ordine in
lingua inglese.

Biografia del soggetto Il soggetto possiede conoscenze relativamente ai principi della pneumatica,
della componentistica, dei sistemi di progettazione, conoscenze tecniche della
macchine prodotte dall’azienda, nonché conoscenze rispetto alle varie
tipologie contrattuali. Possiede naturali capacità relazionali, è capace di
gestire relazioni con persone di culture diverse. È stimolato dalla possibilità
di inventare qualcosa; predilige apprendere tramite esperienza diretta e
capisce meglio un concetto tramite il confronto. Comprende meglio le
istruzioni riguardanti un compito se presentate per iscritto. Ha una naturale
predisposizione alla gestione delle relazioni commerciali. I suoi punti di forza
sono rappresentati dalla capacità a chiudere trattative e contratti e buone
capacità a comprendere la tipologia del cliente e la modalità d’approccio più
adeguata.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Attraverso un alternanza di incontri individuali con il soggetto a momenti di
autoformazione sono state fornite le conoscenze di base del commerciale
internazionale, in particolare si proceduto alla creazione di un format
specifico per la formulazione in inglese dell’offerta, la redazione della lettera
di pagamento e la struttura della conferma d’ordine. Sono stati trasferiti i
termini di settore in lingua inglese, definite le condizioni di vendita e di
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consegna internazionale, un vocabolario commerciale e le tecniche di analisi
commerciale per cliente/area geografica/ prodotto/ competitors, ed alcuni
strumenti per l’analisi del rischio commerciale. Sono stati offerti cenni sugli
strumenti di marketing. Sono poi stati trattati tematiche richieste dal soggetto
sull’organizzazione interna per rispondere ai clienti al di là delle
problematiche linguistiche in base ai quali si è rilevata la necessità di creare
una organizzazione interna più strutturata.

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna ri-progettazione

Risultato atteso Sviluppo di competenze linguistiche del commerciale internazionale
funzionali alla gestione di trattative all’interno di relazioni interculturali sia
orali che scritte. Creazione di strumenti di supporto alla gestione del processo
commerciale internazionale.

mentor Non disponibile
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

Nessun percorso svolto con il mentor per la mancata disponibilità della figura
interna all’impresa con questo livello di conoscenza.

Risultato atteso Nessun risultato atteso in relazione all’attività di mentoring.

Settore merceologico
dell’azienda

Servizi di impiantistica e commercio

Innovazione Processo – commerciale
Individuazione target Direttore
Domanda di formazione Sviluppare le procedure e le competenze organizzative del settore

commerciale coerentemente con le strategie di approccio al mercato.
Adeguare il modello commerciale esistente in azienda ad un modello efficace
attraverso lo sviluppo della rete vendita che risponda agli obiettivi aziendali.

Biografia del soggetto Il soggetto possiede abilità gestionali economiche-amministrative e di
organizzazione del personale. Sa gestire trattative commerciali con i clienti
che con i fornitori. È stimolata dalla possibilità di inventare qualcosa di
nuovo.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Attraverso un alternanza di incontri individuali con il soggetto a momenti di
autoformazione, introdotte le conoscenze di approccio strategico al mercato,
con particolare riferimento alle cosiddette strategie di copertura del mercato,
si è svolta una analisi comparata delle attività messe in atto dall’azienda e da
casi aziendali che hanno saputo implementare progetti di analisi strategica
con successo. si è concentrato sul concetto di ciclo di vita declinato sul
prodotto e sul cliente. Viene applicato il modello del ciclo di vita alla
relazione con il cliente distinguendo il macrosegmento “clienti” in due
segmenti. Introdotti i temi dell’analisi della concorrenza attraverso la
presentazione del modello cosiddetto della “concorrenza allargata”, si è
passati al concetto di prodotto/servizio. L’analisi poi si è spostata sulla
verifica delle risorse/competenze e su come, dalla loro combinazione, possa
scaturire “vantaggio competitivo” per l’impresa. L’attenzione poi si è spostata
sulla competenza organizzativa e sul sistema di erogazione del servizio,
introducendo teorie di gestione della produzione mutuate dal mondo
manifatturiero (es: teoria dell’isolamento del nucleo tecnico….). Si è fatto
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Box. 10 Progetto Addetto/Magazziniere – sviluppo forza vendita

Settore merceologico
dell’azienda

Servizi di impiantistica e commercio

Innovazione Processo - commerciale
Individuazione target Addetto/magazziniere
Domanda di formazione Sviluppare la forza vendita internamente all’azienda attraverso il

trasferimento di tecniche di vendita ai magazzinieri e il trasferimento della
cultura specifica aziendale.

Biografia del soggetto Il soggetto possiede conoscenze per quanto riguarda la vendita perché svolge
questa funzione internamente all’azienda, oltre a gestire il magazzino. Si
mostra aperto, desideroso di inventare qualcosa di nuovo, apprende
dall'esperienza, predilige il confronto. Ha abilità nel creare relazioni di
fiducia con i clienti e relativamente alle tecniche di vendita, in merito alla
gestione della trattativa.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Il percorso ha avuto in avvio un’attività finalizzata allo sviluppo della
consapevolezza del ruolo del venditore con particolare riferimento al settore
di riferimento (distribuzione di materiale per l’idraulica). Introdotti i concetti
di approccio al mercato secondo l’ottica “problem solving” e “problem
finding”, di comunicazione personale, delle attitudini che il buon venditore
deve sviluppare, con particolare riferimento alle capacità di “analisi del
contesto di vendita”, si è passati a come formano e come si all’analizzano le
“aspettativa” del cliente. Sono stati introdotti i temi dell’analisi dei bisogni
(generici, derivati…), della segmentazione della clientela (macro e micro). I
concetti sono stati contestualizzati alle attività dell’azienda. Dopo aver
applicato i criteri di segmentazione alla clientela dell’azienda, è stato trattato
il concetto di “ciclo di vita del cliente” e di “customer life time value” per far
comprendere come la dimensione “tempo” influenzi lo scenario di azione

riferimento al concetto di delega e di come, nell’ambito gestionale, debba
essere gestita (ambito della delega, limiti della delega …). Si introduce, infine,
il concetto di Customer Relationship Management (CRM) e di come si possa
implementarne uno all’interno di una organizzazione dall’analisi e valutazione
di merito di un “case history” appositamente selezionato per il percorso: “Il
caso Interrent”. La lettura e poi successivamente l’interpretazione dei diversi
“momenti” presentati nel caso hanno generato una serie di riflessioni sulla
componente manageriale dell’azienda, evidenziando un gap forte tra volontà
applicativa e strumenti effettivamente utilizzati.

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna ri-progettazione

Risultato atteso Sviluppo di competenze organizzative strategiche finalizzate ad implementare
un modello organizzativo e le procedure del commerciale all’interno
dell’impresa

mentor Non disponibile
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

Nessun percorso svolto con il mentor per la mancanza della figura interna
all’impresa con questo livello di conoscenze

Risultato atteso Nessun risultato atteso in relazione all’attività di mentoring
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che, evidentemente, diventa dinamico e non statico. Successivamente viene
preparata l’uscita di vendita e pertanto sono viene attrezzato l’apprendente
su: come si prepara una visita attraverso la risposta alle domande a chi, cosa,
come. Riprendendo i temi già trattati nei colloqui precedenti abbiamo
codificato un “percorso” di preparazione; la definizione degli obiettivi della
visita: es. vendita, relazione di mantenimento, cambio dello status (es.: da
cliente non associato a cliente associato) ed infine come si verificano i risultati
e come si leggono da un punto di vista quali-quantitativo. L’analisi dei
risultati della prima visita e la preparazione della seconda visita. Per quanto
riguarda l’analisi dei risultati della prima visita esterna, l’apprendente ha
effettuato un rapporto secondo uno schema codificato così come definito. In
particolare ha relazionato sui diversi “momenti della visita”: l’apertura della
visita, la lettura del contesto (il service scape …) fisico, l’interazione diadica,
la chiusura dell’incontro. Per quanto riguarda la seconda visita sono state
“affinate” le tecniche di interazione diadica con cenni di comunicazione
personale. Sull’analisi della seconda visita effettuata, sono stati affrontati i
seguenti temi: come era stato codificato l’obiettivo della visita, come era stato
scelto il soggetto da visitare e perché, come era stata preparata la visita,
l’interazione diadica durante la visita, la chiusura della visita e il recall.

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna ri-progettazione

Risultato atteso Sviluppare la forza vendita dell’azienda

mentor Responsabile commerciale
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

L’attività di mentoring ha avuto la finalità di completare il percorso attraverso
il trasferimento del know how capitalizzato in azienda relativamente all’area
commerciale.
L’attività di accompagnamento si è articolata attraverso la realizzazione di
incontri dedicati tra mentor e mentee nel quale venivano identificati e
condivisi i compiti da svolgere all’interno di un arco temporale definito.
Verificata la necessità di tenere sotto controllo do fattori di stress lavorativi
del mentee, il mentor forniva alcuni strumenti base (agende di lavoro) per
l’organizzazione e la programmazione delle attività lavorative di ruolo svolte
in azienda.
Si è poi passati alla richiesta di individuare 1 cliente, codificato come interno
abituale non socio affinchè il mentee potesse portarlo ad un cambio di status,
da non socio a socio. Attraverso l’analisi e la raccolta dei dati veniva richiesto
un report sul profilo del cliente selezionato e sollecitato l’incontro, da gestire
in base alle informazioni raccolte, facendo leva su specificità di bisogni
rilevati e sui vantaggi a svolgere un cambio di status. Il mentee aveva il
compito di svolgere la negoziazione con il cliente da portare a buon fine.

Risultato atteso Trasferire la capacità organizzativa. Cambiare lo status del cliente interni
abituale da non socio a socio.

Settore merceologico
dell’azienda

Servizi di impiantistica e commercio.

Innovazione Processo - commerciale.
Individuazione target Addetto/magazziniere.
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Domanda di formazione Sviluppare la forza vendita internamente all’azienda attraverso il trasferimento di
tecniche di vendita ai magazzinieri e il trasferimento della cultura specifica
aziendale.

Biografia del soggetto Il soggetto, magazziniere in azienda da 6 anni, ha conoscenze di base
relativamente alle tecniche di comunicazione provenienti da attività scolastiche,
gestisce i rapporti con i fornitori e con i clienti; predilige apprendere
dall’esperienza diretta e lavorare in gruppo. Disponibile nella cura del cliente,
preciso nella cura delle informazioni che recupera. Conosce bene i servizi e i
prodotti dell’azienda anche dal punto di vista tecnico.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Il percorso ha avuto in avvio un’attività finalizzata allo sviluppo della
consapevolezza del ruolo del venditore con particolare riferimento al settore di
riferimento (distribuzione di materiale per l’idraulica). Introdotti i concetti di
approccio al mercato secondo l’ottica “problem solving” e “problem finding”, di
comunicazione personale, delle attitudini che il buon venditore deve sviluppare,
con particolare riferimento alle capacità di “analisi del contesto di vendita”, si è
passati a come formano e come si all’analizzano le “aspettativa” del cliente. Sono
stati introdotti i temi dell’analisi dei bisogni (generici, derivati…), della
segmentazione della clientela (macro e micro). I concetti sono stati
contestualizzati alle attività dell’azienda. Dopo aver applicato i criteri di
segmentazione alla clientela dell’azienda, è stato trattato il concetto di “ciclo di
vita del cliente” e di “customer life time value” per far comprendere come la
dimensione “tempo” influenzi lo scenario di azione che, evidentemente, diventa
dinamico e non statico. Successivamente viene preparata l’uscita di vendita e
pertanto sono viene attrezzato l’apprendente su: come si prepara una visita
attraverso la risposta alle domande a chi, cosa, come. Riprendendo i temi già
trattati nei colloqui precedenti abbiamo codificato un “percorso” di
preparazione; la definizione degli obiettivi della visita: es. vendita, relazione di
mantenimento, cambio dello status (es.: da cliente non associato a cliente
associato) ed infine come si verificano i risultati e come si leggono da un punto di
vista quali-quantitativo. L’analisi dei risultati della prima visita e la preparazione
della seconda visita. Per quanto riguarda l’analisi dei risultati della prima visita
esterna, l’apprendente ha effettuato un rapporto secondo uno schema codificato
così come definito. In particolare ha relazionato sui diversi “momenti della
visita”: l’apertura della visita, la lettura del contesto (il servicescape ….) fisico,
l’interazione diadica, la chiusura dell’incontro. Per quanto riguarda la seconda
visita sono state “affinate” le tecniche di interazione diadica con cenni di
comunicazione personale. Sull’analisi della seconda visita effettuata, sono stati
affrontati i seguenti temi: come era stato codificato l’obiettivo della visita, come
era stato scelto il soggetto da visitare e perché, come era stata preparata la visita,
l’interazione diadica durante la visita, la chiusura della visita e il recall.

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna ri-progettazione

Risultato atteso Sviluppare la forza vendita dell’azienda

mentor Responsabile commerciale
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

L’attività di mentoring ha avuto la finalità di completare il percorso attraverso il
trasferimento del know how capitalizzato in azienda relativamente all’area
commerciale.
L’attività di accompagnamento si è articolata attraverso la realizzazione di
incontri dedicati tra mentor e mentee nel quale venivano identificati e condivisi i
compiti da svolgere all’interno di un arco temporale definito. In base ai dati
presenti in azienda il mentee doveva individuare due Clienti del target prescelto e
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condiviso (clienti non abituali), tracciare un loro profilo (prodotti acquistati,
Tempi di sospensione d’acquisto, ecc.) con l’obiettivo di gestire la relazione di
mantenimento. A fronte dell’analisi svolta, preparata la visita, il mentee
incontrava il cliente prescelto con un primo obiettivo condiviso, di individuare la
motivazione per la quale il cliente faceva acquisti saltuari.
A fronte di una valutazione a posteriori condivisa con il mentor, il mentee,
preparata la seconda visita sui nuovi/vecchi prodotti da proporre al cliente, il
mentee aveva il compito e l’obiettivo di farsi richiedere un preventivo di acquisto.

Risultato atteso Sviluppare la capacità a fidelizzare i clienti “non abituali” attraverso la gestione
della relazione di mantenimento.

Settore merceologico
dell’azienda

Elettronica - illuminotecnica - automazione industriale

Innovazione Processo - organizzativa
Individuazione target Due Titolari - (progetto di) Responsabile produzione
Domanda di formazione Sviluppo competenze organizzative e di lavoro di rete interno all’azienda

attraverso una definizione e condivisione dei ruoli interni.

Biografia del soggetto Il soggetto possiede buone conoscenze di programmazione e competenze di
progettazione in campo elettronico, di cui è mostra una grande passione.
Risulta per lui importante partire dalla visione generale di un argomento,
all’interno di in un percorso formativo. Predilige il lavoro programmato ed in
anticipo, è stimolato dalla possibilità di inventare qualcosa di nuovo. Il suo
apprendimento è favorito, da un’attività di confronto e discussione, capisce
meglio le istruzioni di un compito se presentate per iscritto.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

La tempistica degli interventi dell’esperto/coach ha previsto incontri presso
l’azienda, nei quali sono stati condivisi e definiti i temi con i due titolari
distribuiti in una quindicina di incontri. Gli incontri avevano lo scopo di
fornire strumenti e spunti di riflessione ai titolari dell’azienda in merito alla
loro organizzazione interna, giunta ad un punto di grande complessità
relazionale nel quale loro stessi non avevano più chiara la direzione strategica
in cui andare, nonché vivevano una condizione di grande disagio reciproco. I
reciproci obiettivi e desideri rispetto allo sviluppo professionale ed aziendale
sono stati raccolti e riformulati nei vari incontri, in modo da renderli
comprensibili ed accettabili da entrambi, per far si che i due soci si
confrontassero su dati concreti, clienti attivi e progetti in essere, competenze
di ruolo possedute e desiderate. Dopo vari incontri insieme e singolarmente,
la situazione che sembrava delinearsi nella direzione di una possibile
separazione dei soci, per l’apparente demotivazione nel comunicare e
negoziare i reciproci compiti e ruoli, la visualizzazione in un DB clienti e la
presa di consapevolezza del valore del loro portafoglio clienti, nonché la
presenza del terzo socio, ha determinato una svolta in una direzione più
costruttiva. Valutate poi le risorse e le potenzialità inespresse e non sfruttate
di crescita aziendale, i titolari hanno condiviso l’opportunità di andare avanti
in società, sviluppando parallelamente due aree di prodotto (macchinari per
maglieria e illuminotecnica) e dividendosi ruoli tecnici e commerciali in modo
da dare continuità al lavoro senza più incorrere in malintesi comunicativi.
Determinante la volontà di mettersi in gioco e l’aver compreso, visualizzando
il numero di clienti in un DB, che l’azienda aveva molte potenzialità e che
grazie ad un lavoro di collaborazione e di rete avrebbe potuto raggiungere
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Box. 13 Progetto Team Building area organizzativa

obiettivi di sviluppo aziendali molto interessanti.
Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna ri-progettazione

Risultato atteso Sviluppare competenze di rete in azienda attraverso la condivisione della
conoscenza dei ruoli e delle funzioni aziendali.

mentor Terzo socio dell’azienda.
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

L’attività di mentoring ha avuto la finalità di completare il percorso attraverso
il trasferimento da parte del terzo socio di strumenti e del know how utili per
una migliore organizzazione, gestione e controllo dell’attività produttiva.
L’attività di accompagnamento si è articolata attraverso la realizzazione di
incontri dedicati tra mentor e mentee nel quale venivano identificati e
condivisi i compiti da svolgere all’interno di un arco temporale definito.
Trasferito uno strumento informatico dedicato al controllo di gestione del
processo di produzione, il mentor ha richiesto al mentee di poter adattare,
tale strumento, al contesto ed alle esigenze specifiche della produzione
aziendale, al fine di poter gestire al meglio, attraverso controlli sistematici, il
ciclo produttivo ed eliminare, per questo, le difformità dei tempi e dei costi
rispetto all’attività previsionale della produzione del prodotto.

Risultato atteso Trasferire uno strumento operativo per il controllo dei tempi e dei costi della
produzione al fine ridurre le difformità e gli scostamenti rispetto ai
previsionali.

Settore merceologico
dell’azienda

Elettronica - illuminotecnica - automazione industriale

Innovazione Processo - organizzativa
Individuazione target Due Titolari - (progetto di) Responsabile Commerciale
Domanda di formazione Sviluppo competenze organizzative e di lavoro di rete interno all’azienda,

attraverso una maggiore definizione e condivisione dei ruoli interni.

Biografia del soggetto Il soggetto impegnato in attività commerciale e nella manutenzione ed
assistenza di macchine nel campo tessile, svolge il suo lavoro prevalentemente
fuori la propria sede aziendale. Interessato ed aperto al confronto. Anche nel
suo caso, l’apprendimento è favorito da un’attività di confronto e discussione.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

La tempistica degli interventi dell’esperto/coach ha previsto incontri presso
l’azienda, nei quali sono stati condivisi e definiti i temi con i due titolari
distribuiti in una quindicina di incontri. Gli incontri avevano lo scopo di
fornire strumenti e spunti di riflessione ai titolari dell’azienda in merito alla
loro organizzazione interna, giunta ad un punto di grande complessità
relazionale nel quale loro stessi non avevano più chiara la direzione strategica
in cui andare, nonché vivevano una condizione di grande disagio reciproco. I
reciproci obiettivi e desideri rispetto allo sviluppo professionale ed aziendale
sono stati raccolti e riformulati nei vari incontri, in modo da renderli
comprensibili ed accettabili da entrambi, per far si che i due soci si
confrontassero su dati concreti, clienti attivi e progetti in essere, competenze
di ruolo possedute e desiderate. Dopo vari incontri insieme e singolarmente,
la situazione che sembrava delinearsi nella direzione di una possibile
separazione dei soci, per l’apparente demotivazione nel comunicare e
negoziare i reciproci compiti e ruoli, la visualizzazione in un DB clienti e la
presa di consapevolezza del valore del loro portafoglio clienti , nonché la

04_capitolo4_43  10-09-2012  12:14  Pagina 59



60 Il Modello dell’Embedded Learning nelle PMI

presenza del terzo socio, ha determinato una svolta in una direzione più
costruttiva. Valutate poi le risorse e le potenzialità inespresse e non sfruttate
di crescita aziendale, i titolari hanno condiviso l’opportunità di andare avanti
in società, sviluppando parallelamente due aree di prodotto (macchinari per
maglieria e illuminotecnica) e dividendosi ruoli tecnici e commerciali in modo
da dare continuità al lavoro senza più incorrere in malintesi comunicativi.
Determinante la volontà di mettersi in gioco e l’aver compreso, visualizzando
il numero di clienti in un DB, che l’azienda aveva molte potenzialità e che
grazie ad un lavoro di collaborazione e di rete avrebbe potuto raggiungere
obiettivi di sviluppo aziendali molto interessanti.

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna - progettazione

Risultato atteso Sviluppare competenze di rete in azienda attraverso la condivisione della
conoscenza dei ruoli e delle funzioni aziendali.

mentor Terzo socio dell’azienda.
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

L’attività di mentoring ha avuto la finalità di completare il percorso attraverso
il trasferimento da parte del terzo socio di strumenti e del know how utili per
una migliore organizzazione, gestione dell’attività commerciale ed al
contempo progettare un piano commerciale per la gestione di un evento.
L’attività di accompagnamento si è articolata attraverso la realizzazione di
incontri dedicati tra mentor e mentee nel quale venivano identificati e
condivisi i compiti da svolgere all’interno di un arco temporale definito.
Trasferito uno strumento informatico dedicato al controllo del processo
commerciale il mentor ha richiesto al mentee di poter adattare, tale
strumento, al contesto ed alle esigenze specifiche con la conseguente
registrazione delle attività commerciali. Successivamente è stato richiesto
l’elaborazione di un piano commerciale per la preparazione dell’evento,
attraverso:

- Analisi iniziale di posizione dell’azienda all’interno del mercato
rispetto all’attuale

- Portafoglio Clienti
- Individuazione dei clienti potenziali del territorio in cui opera.

Analisi clienti effettivi
- Ed i clienti potenziali. Definire i gruppi in base alle caratteristiche

diverse. Analisi
- dell’incidenza di ogni gruppo di clientela sul fatturato. Definire in

base in base a questa
- Analisi su quali clienti è necessario investire che garantisce maggiori

ritorni.
In base a questo lavoro sistematico sui clienti, emerse le nuove
opportunità di vendita, si è richiesto di ipotizzare i gruppi dei potenziali
clienti che potevano essere contattati nel meeting e per ogni tipologia stabilire
gli obiettivi minimi da raggiungere e come volevano che questi si
raggiungessero (ob.: contatto per stabilre relazioni di bussiness partner con
architetti… attraverso un ipotesi di…, con i potenziali clienti).

Risultato atteso Trasferimento ed adattamento dello strumento funzionale alla gestione ed al
controllo delle azioni commerciali. Verifica del Portofoglio Clienti attraverso
un analisi sistemica per lo sviluppo di un piano commerciale da adottare
all’interno dell’evento.
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Box. 14 Progetto Controllo di gestione

Settore merceologico
dell’azienda

Elettronica - illuminotecnica –automazione industriale

Innovazione Processo – organizzativa
Individuazione target Amministrativo
Domanda di formazione  Sviluppare le conoscenze e la capacità a svolgere il controllo di gestione

attraverso l’individuazione di uno strumento contestualizzato all’azienda, al
fine di poter dotare i titolari delle informazioni necessarie orientate a fornire
uno stimolo alla crescita.

Biografia del soggetto Il soggetto possiede conoscenze di base derivanti dal suo percorso di studi
universitari in campo economico. Manca di una competenza che consenta
l’applicazione dei contenuti appresi negli studi. Si rende conto che
l’introduzione di uno strumento per il controllo di gestione potrebbe
supportare maggiormente l’azienda. Ha voglia di crescere professionalmente
e sviluppare questa competenza contestualizzata per fornire ai titolari dati e le
informazioni necessarie per l’individuazione di azioni strategiche orientate
allo sviluppo e alla crescita aziendale.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Il percorso ha previsto incontri con l’esperto in affiancamento al soggetto in
azienda. L’obiettivo era quello di sviluppare la competenza e fornire uno
strumento utile affinché l’azienda potesse svolgere l’attività di controllo di
gestione autonomamente ed in modo continuativo. Sono stati previsti 4
incontri di 4 ore. L’avvio ha previsto una disamina dell’assetto organizzativo
economico-finanziario dell’azienda e la definizione di indicatori chiave di
performance. Successivamente si è arrivati a definire un modello di check-up
economico finanziario attraverso l’analisi delle ultime tre situazioni contabili
economico-patrimoniali, organigramma e mansionario, piano dei conti.
Implementati i dati dell’azienda all’interno dello strumento, sono stati
verificati ed analizzati gli scostamenti economico finanziari sulla base degli
indicatori di performance precedentemente individuati.

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna - progettazione

Risultato atteso Dotare l’amministrativo di competenze tecniche e di una maggiore
“manualità” nella costruzione ed analisi dei dati nell’l’impiego ed utilizzo
dello strumento, debitamente pensato per l’azienda, per il controllo di
gestione.

mentor Terzo socio dell’azienda
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

L’attività di mentoring ha avuto la finalità di completare il percorso attraverso
il trasferimento da parte del terzo socio degli obiettivi di ruolo individuati in
base alle priorità della nuova funzione.
Attivare un processo di consapevolizzazione sui suoi obiettivi personali e
sugli obiettivi professionali richiesti. L’attività di accompagnamento si è
articolata attraverso la realizzazione di incontri dedicati tra mentor e mentee
nel quale venivano identificati e condivisi i compiti da svolgere all’interno di
un arco temporale definito.
Analizzato e condiviso il ruolo atteso di addetto amministrativo,
all’interno del nuovo assetto, è stato richiesto al mentee di
implementare ed aggiornare lo strumento “controllo di gestione” e creare un
format di stampa consultabile. Verificato l’inserimento svolto e del format
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Box. 15 Progetto Metodologie per migliorare la performance Produttiva

creato, e stato dato mandato all’addetto amministrativo di fare affiancamento
al nuovo inserimento previsto per il trasferimento della funzione e degli
obiettivi di ruolo.
È stato poi trasferito e richiesto, al contempo, l’impiego dello strumento web
Dropbox per il trasferimento di alcuni files dell’amministrazione, al fine di
rendere sempre consultabili, dai referenti aziendali che potrebbero trovarsi
fuori sede, i dati aziendali.

Risultato atteso Condividere, all’interno del nuovo assetto organizzativo, il nuovo ruolo atteso
dell’addetto per consentire all’amministrativo in carica, ma in uscita, il
trasferimento, attraverso l’affiancamento al nuovo soggetto, le funzioni gli
obiettivi di ruolo e gli strumenti di lavoro.

Settore merceologico
dell’azienda

Produzione e commercializzazione di attrezzature per la ristorazione

Innovazione Processo – organizzativa di produzione
Individuazione target Responsabile di produzione
Domanda di formazione L’azienda in forte espansione, ha mostrato la necessità di sviluppare

conoscenze e competenze al nuovo responsabile di produzione inserito in
azienda. Le competenze da sviluppare ritenute necessarie per lo svolgimento
del ruolo di responsabile sono state quelle di natura metodologica per
sviluppare l’efficacia e l’efficienza della perfomance produttiva.

Biografia del soggetto Il soggetto possiede conoscenze di base del contesto aziendale nel quale si è
inserito. Ha conoscenze informatiche, tecniche e meccaniche. È capace di
valutare processi e risultati, possiede capacità analitiche derivanti da sue
esperienze professionali precedenti.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Il percorso ha previsto incontri con l’esperto in affiancamento al soggetto in
azienda. L’obiettivo è stato quello di sviluppare conoscenze metodologiche di
analisi, di misura, di controllo e di gestione delle risorse nonché delle
performances delle macchine operatrici e delle tecniche di controllo di
gestione. In particolare, ad avvio attività, sono stati valutati e definiti gli
obiettivi produttivi da raggiungere e la metodologia possibile da impiegare.
L’analisi del ciclo di produzione dei materiali e delle informazioni, hanno
permesso lo sviluppo di una process map e la conseguente individuazione dei
colli di bottiglia in produzione. Il passaggio successivo è stato l’individuazione
della modalità di valutazione del ritmo di produzione, le scale di valutazione
da adottare ed i criteri di misura e la strumentazione da impiegare,
l’impostazione del rilievo e i processi di validazione. Attivato poi un
confronto tra tecniche di miglioramento continuo, si è poi operata una scelta
della tecnica di rilevazione e la conseguente implementazione di un modello
di verifica dell’efficacia e della sostenibilità.

 Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna - progettazione

Risultato atteso Sviluppo competenze metodologiche per il raggiungimento di una migliore
performance produttiva attraverso analisi del controllo e della misurazione
della produzione, riduzione scarti e tempi morti.

mentor Titolare
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Box. 16 Progetto Sviluppo Prodotto – il Cotone per l’innovazione

Percorso formativo
individualizzato con
mentor

L’attività di mentoring ha voluto completare il percorso attraverso il
trasferimento di capacità gestionali del personale in produzione. L’attività di
accompagnamento si è articolata attraverso la realizzazione di incontri
dedicati tra mentor e mentee nel quale venivano identificati e condivisi i
compiti da svolgere all’interno di un arco temporale definito.
Analizzato e condiviso il ruolo atteso del responsabile di produzione, è stato
richiesto al mentee, di esaminare le capacità, le caratteristiche personali e le
motivazione al lavoro di ogni singolo addetto e di registrare tali osservazioni
all’interno di una scheda predisposta per questo tipo di valutazione.
Sulla base di questa analisi è stato richiesto al mentee di ipotizzare possibili
percorsi di sviluppo per ciascun addetto per il superamento del gap
individuato attraverso l’impiego di una scheda debitamente predisposta dal
mentor ed ipotizzare un piano di all’allocazione delle risorse umane in
produzione in base all’analisi svolta.
È stato richiesto successivamente, al mentee, di individuazione strategie
relazionali in base al ruolo per ogni singolo addetto coinvolto in produzione,
in termini di aggancio, costruzione e della relazione.

Risultato atteso Sviluppare competenze di gestione, in base al ruolo svolto, del personale.

Settore merceologico
dell’azienda

Meccano-tessile

Innovazione Prodotto - tessuto tecnico derivato del cotone
Individuazione target Titolare
Domanda di formazione Il titolare dell’azienda ha un nuovo progetto imprenditoriale da realizzare in

un nuovo paese nel sud est asiatico. Ciò ha determinato la necessità di
sviluppare conoscenze relativamente al ciclo di lavorazione del cotone, del
quale non ha alcuna conoscenza né in termini di processo né di prodotto.
L’obiettivo futuro, a seguito di questo primo step, è quello di sviluppare
ulteriormente le competenze tecnico-professionali sulle tecnologie impiegate
nella ricerca applicata sul tessuto tecnico a base di cotone per
l’individuazione di un nuovo prodotto.

Biografia del soggetto Il soggetto ha un’esperienza lavorativa di in qualità d’imprenditore da più di
20 anni. Ha una forte abilità creativa sia nella progettazione e che nella
revisione delle macchine di propria produzione. In merito alle fasi di
lavorazione del cotone conosce solo il funzionamento di alcune macchine,
come il telaio ed il telaio circolare. Predilige come modalità di
apprendimento, il confronto e la discussione con qualcuno. Preferisce
apprendere partendo da una visione generale del problema e comprende
meglio gli argomenti attraverso la discussione.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Il percorso ha previsto incontri mirati con l’esperto in affiancamento al
soggetto. Attraverso l’impiego della matrice sviluppo prodotto sono state
valutate le conoscenze in possesso dall’apprendente sul ciclo di lavorazione
del cotone. Analizzato il ciclo di lavorazione del cotone e delle principali
tecnologie utilizzate, sono state condivise le conoscenze da sviluppare
relativamente alle fasi di lavorazione del prodotto non possedute. Il percorso
formativo è seguito attraverso la realizzazione di una visita di studio presso
azienda nell’area del Bresciano. La sistematizzazione di quanto emerso nella
visita di studio, ha consentito di focalizzare ed approfondire le conoscenze
relativamente ai processi di lavorazione meno conosciuti nella produzione del
cotone. Tutto questo ha fornito le basi conoscitive per la valutazione
dell'evoluzione dei prodotti di tessuto a base cotone.
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Box. 17 Progetto Skills di base del ruolo di responsabile esecutivo

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna - progettazione

Risultato atteso Acquisizione delle conoscenze di base per lo sviluppo del prodotto cotone,
orientato ad attivare un percorso creativo per l’individuazione di un nuovo
prodotto innovativo di tessuto tecnico a base di cotone.

mentor Non presente
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

Nessun percorso svolto con il mentor per la mancanza del know how interno
all’impresa.

Risultato atteso Nessun risultato atteso in relazione all’attività di mentoring

Settore merceologico
dell’azienda

Agricoltura - giardinaggio

Innovazione Processo - organizzazione - standardizzare dei processi interni
Individuazione target Responsabile esecutivo lavori
Domanda di formazione Sviluppare le competenze di base organizzative e gestionali del profilo di

responsabile esecutivo lavori.

Biografia del soggetto Il soggetto possiede conoscenze tecniche professionali relativamente ai
trattamenti delle piante. Ha conoscenze di base di biologia utili per il lavoro
da svolgere. Conosce i metodi di valutazione del lavoro che deve essere
svolto. Possiede capacità di programmazione, risulta un soggetto in grado di
motivare una squadra di lavoro, sa stimolare le persone che lavorano con lui.
Apprende partendo da una visione generale del problema e predilige un tipo
di lavoro programmato. È stimolato dalla possibilità di inventare qualcosa di
nuovo; capisce meglio un argomento se trattato tramite la discussione ed il
confronto.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Il percorso ha previsto incontri mirati con l’esperto/coach in affiancamento al
soggetto. L’avvio ha previsto l’analisi e la condivisione del ruolo atteso e delle
criticità del ruolo di responsabile. L’attività formativa si è concentrata sul
fornire competenze organizzative attraverso il trasferimento della capacità di
gestione dei tempi lavorativi e di pianificazione dei tempi lavorativi attraverso
la richiesta di compilazione di una agenda di lavoro e di un timing pianificato
nel quale prevedere azioni e tempi previsti per l’attività lavorativa. Lo
sviluppo della competenza organizzativa ha visto anche il trasferimento di
tecniche di coordinamento delle risorse all’interno di una squadra di lavoro,
nonché la modalità attraverso il quale gestire ma soprattutto motivare le
persone ed i collaboratori.

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna - progettazione

Risultato atteso Sviluppo del ruolo di responsabile esecutivo lavori attraverso l’accrescimento
delle competenze organizzative e l’individuazione di procedure funzionali al
ruolo

mentor Titolare
Percorso formativo
individualizzato con
mentor

L’attività di mentoring ha avuto la finalità di completare il percorso attraverso
il trasferimento di capacità relazionali orientata alla fidelizzare del cliente.
L’attività di accompagnamento si è articolata attraverso la realizzazione di

04_capitolo4_43  10-09-2012  12:14  Pagina 64



4. I processi di apprendimento nel lavoro 65

Box. 18 Progetto Ambiente Linux

incontri dedicati tra mentor e mentee nel quale venivano identificati e
condivisi i compiti da svolgere all’interno di un arco temporale definito.
Il mentor ha trasferito lo spirito di osservazione e le strategie relazionali da
impiegare con il cliente orientato, da una parte allo sviluppo di capacità di
lettura di nuovi bisogni del cliente per lo sviluppo di soluzioni di
servizi/prodotti da proporre, dall’altra a trasferire le strategie funzionali
all’aggancio, al mantenimento del cliente finalizzato alla fidelizzazione. La
valutazione finale di soddisfazione del cliente e l’individuazione delle azioni
possibili di miglioramento da implementare ha permesso, all’interno della
relazione di mentoring, di portare a sistema una modalità di gestione del
servizio erogato e la cura del cliente.

Risultato atteso Sviluppare le strategie relazionali per la gestione e la fidelizzazione del cliente
dell’azienda.

Settore merceologico
dell’azienda

ICT - Information and Communication Technology

Innovazione Prodotto - il VOIPE
Individuazione target Tecnico programmatore - installatore impianti
Domanda di formazione Sviluppare competenze per il project manager voipe, attraverso lo sviluppo di

conoscenze di base su linux per software per terminazione voipe

Biografia del soggetto Il soggetto possiede conoscenze di hardware e software. È elastico, flessibile
ed intuitivo. Preferisce affrontare un argomento partendo dagli aspetti
generali; predilige il lavoro programmato ma allo stesso tempo aperto, è
stimolato dalla possibilità di inventare qualcosa di nuovo. Apprende meglio
tramite esperienza diretta.

Percorso formativo
individualizzato con
esperto

Il percorso ha previsto incontri mirati con l’esperto in affiancamento al
soggetto. L’attività formativa si è svolta all’interno del laboratorio
dell’azienda utilizzando gli strumenti necessari per la sua realizzazione, come
i dispositivi Voip quali telefoni, soft phone, schede analogiche o digitali, ecc.
L’attività si è concentrata sul trasferimento delle conoscenze del sistema
operativo Linux quale ambiente privilegiato del software Asterisk. A tale
scopo sono state eseguite installazioni del sistema operativo e svolti
aggiornamenti e verifiche del funzionamento. Sono stati analizzati gli
strumenti di diagnosi disponibili e le principali metodologie di risoluzione dei
problemi. - Contenuti Installazione di CentOS, - I comandi di shell. Nella
seconda parte del percorso si è proceduto all’installazione e alla
configurazione di terminali Voip con i protocolli SIP e IAX e delle schede
analogiche o digitali e del loro interfacciamento alla rete telefonica.
Successivamente è stato installato il software Asterisk ed alla configurazione
dei terminali e delle schede analogiche e/o digitali

Monitoraggio-ri-
progettazioni

Nessuna - progettazione

Risultato atteso Sviluppare le competenze tecniche per la gestione VOIPE presso i clienti
dell’azienda attraverso lo sviluppo di conoscenze di base del sistema
operativo linux e del software Asterisk per la terminazione voipe.

mentor Titolare
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4.3. Le caratteristiche dei partecipanti 
Gabriella Campanile

Il gruppo target coinvolto sono adulti e in particolare, adulti
“svantaggiati” a causa di competenze professionali insufficienti e/o
competenze inadeguate alle innovazioni che l’impresa ha inteso
sviluppare.

In riferimento ai percorsi formativi sopra descritti si riporta una
prima considerazione sulla tipologia dei soggetti formati in relazio-
ne al ruolo svolto in azienda, ai livelli d’istruzione posseduti, all’età
ed ai risultati attesi registrati nella fase di analisi della domanda.

In merito al ruolo svolto in azienda dalla totalità dei 14 soggetti
formati risulta, in un’analisi dei dati aggregati che, 6 svolgono la
funzione di addetto, 5 sono titolari di impresa, 2 svolgono la fun-
zione di responsabile, mentre uno solo di loro svolge una funzione
direttiva in azienda.

Di seguito riportiamo all’interno della figura 3 i dati relativi al
ruolo svolto da ogni singolo soggetto coinvolto nei percorsi forma-
tivi individualizzati.

Percorso formativo
individualizzato con
mentor

L’attività di mentoring ha avuto la finalità di completare il percorso attraverso
il trasferimento di strumenti operativi orientati allo sviluppo della capacità
organizzativa e di programmazione dell’attività lavorativa. L’attività di
accompagnamento si è articolata attraverso la realizzazione di incontri
dedicati tra mentor e mentee nel quale venivano identificati e condivisi i
compiti da svolgere all’interno di un arco temporale definito.
Il mentor ha sollecitato il mentee a creare un proprio planning nel quale
poter, da una parte, organizzare ogni singolo intervento, dall’altro, registrare
la programmazione delle attività da svolgere attraverso l’individuazione e poi
la condivisione delle priorità del lavoro assegnato.
Attraverso, prima una scheda predisposta, il mentor ha sollecitato il mentee a
adeguare tale strumento alle sue necessità organizzative e richiesto di dotarsi
di un’agenda di programmazione (planning).
Verificata la difficoltà del mentee ad adottare strumenti previsionali e di
registrazione della propria lavorativa, il mentor ha adottato uno strumento di
organizzazione del lavoro alla quale ha richiesto al mentee di adeguarsi. Il
compito, successivamente alla ri-progettazione del suo percorso, è stato
quello lavorare su un proprio planning di attività e portare al confronto, negli
incontri programmati, le motivazioni per la quale il mentee aveva previsto la
propria scala di priorità nella programmazione dell’attività lavorativa.

Risultato atteso Trasferire la capacità organizzativa e fornire un metodo nella
programmazione e nell’individuazione delle priorità dell’attività lavorativa.
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Box. 19 Ruolo aziendale dei partecipanti

I livelli d’istruzione posseduti da ciascun vede, 10 dei soggetti
formati con il diploma della scuola media superiore, 2 con la licen-
za media e 2 con la laurea.

Riportiamo all’interno della figura 4 i dati relativi ai livelli d’i-
struzione dei 14 partecipanti ai percorsi formativi individualizzati. 

Box. 20 Livelli Istruzione

Di questi, un titolare ed un responsabile di produzione hanno
la licenza media, 4 addetti e 4 titolari hanno il diploma superiore,
così come il direttore ed un responsabile di produzione. Sono due,
invece, gli addetti ad aver conseguito la laurea.

L’età dei formati vede, 6 soggetti nella fascia di età compresa tra
i 40 ed i 50 anni, 4 hanno un’età tra i 20 ed i 30 anni, mentre 3 dei
partecipanti hanno un’età tra i 30 ed i 40 anni, solo un partecipan-
te ha un’età compresa tra i 50 ed i 60 anni.
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Riportiamo di seguito nel Box n. 20 la fascia di età alla quale i
partecipanti appartengono

Box. 21 Età dei partecipanti

Attraverso un’analisi dei dati integrata, risultano prevalenti nel-
la fascia d’età 20-40 gli addetti, mentre i titolari, i ruoli e le funzio-
ni direttive hanno un’età compresa tra i 40 ed i 60 anni.

Riportiamo di seguito i dati biografici dei soggetti coinvolti nei
percorsi formativi in relazione ai risultati attesi dichiarati ad avvio
percorso formativo concordati con i titolari delle imprese. 

Box. 22 Dati biografici e i risultati attesi dei partecipanti alla formazione

Risultato atteso Titolo di
studio

Ruolo svolto in
azienda Età

1. lettura delle tendenze moda funzionali alla
creazione di collezioni di accessori con materiali
innovativi. Creazione di documenti tecnici con
specifiche per i clienti degli accessori  della
collezione orientato alle esigenze del mercato

Laurea Addetto
amministrativo –
svolge anche
attività in qualità
di creatore
accessori per la
moda

Fascia età 20-30
anni

2. progettazione del forno per tempra di filo in
acciaio Inox- AISI 420 in continuo" per la sua
realizzazione. A seguito della ri-progettazione il
risultato atteso è stato quello di sviluppare la
capacità metodologica orientata ad organizzare il
processo produttivo riducendo gli sprechi

Diploma
superiore
(studente al
3° anno
facoltà
d’ingegneria)

Addetto tecnico -
progettista

Fascia età 20-30
anni
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3 conoscenza di base del networking e degli
strumenti di rete, con la finalità di attrezzare
l’apprendente delle informazioni che gli
necessitano per affettuare in piena autonomia la
scelta degli apparati da utilizzare per il tele-
controllo delle macchine prodotte dalla sua
azienda.

Diploma
superiore

Titolare e
progettista
macchine tessili

Fascia età 40-50
anni

4 competenze linguistiche del commerciale
internazionale funzionali alla gestione di trattative
all’interno di relazioni interculturali sia orali che
scritte. Creazione di strumenti di supporto alla
gestione del processo commerciale internazionale.

Diploma
superiore

Titolare con
funzioni
commerciali

Fascia età 40-50
anni

5. competenze organizzative strategiche finalizzate
ad implementare un modello organizzativo
all’interno del’impresa

Diploma
superiore

Direttore Fascia età 50-60
anni

6. tecniche di vendita e una maggiore capacità di
gestione dello stress. Sviluppo  e cambio di status
cliente interni abituali da non socio a socio.

Diploma
superiore

Addetto logistica
con funzioni anche
di vendita

Fascia età 30-40
anni

7. tecniche di vendita e maggiore capacità  nella
gestione della fidelizzazione dei clienti “non
abituali”

Diploma
superiore

Addetto logistica
con funzioni anche
di vendita

Fascia età 20-30
anni

8. competenze di rete in azienda attraverso la
condivisione e la definizione dei ruoli e delle
funzioni aziendali. Sviluppo di strumenti operativi
per il controllo dei tempi e dei costi della
produzione al fine ridurre le difformità.

Diploma
superiore

Titolare con
funzione di
responsabile
produzione

Fascia età 40-50
anni

9. competenze di rete in azienda attraverso la
condivisione e la definizione dei ruoli e delle
funzioni aziendali. Sviluppo di  strumenti
funzionali alla gestione e controllo delle azioni
commerciali. Verifica del Portofoglio Clienti
attraverso un analisi ‘sistemica” per lo sviluppo di
un piano commerciale

Diploma
superiore

Titolare con
funzione di
responsabile
commerciale

Fascia età 40-50
anni

10. una maggiore“manualità” nella costruzione ed
analisi dei dati nell’l’impiego ed utilizzo dello
strumento, debitamente pensato per l’azienda, per
il  controllo di gestione. Condivisione, all’interno
del nuovo assetto organizzativo, del nuovo ruolo
atteso dell’addetto per consentire
all’amministrativo in carica, ma in uscita, il
trasferimento, attraverso l’ affiancamento al nuovo
soggetto, le funzioni gli obiettivi di ruolo e  gli
strumenti di lavoro.

Laurea Addetto
Amministrativo

Fascia età 30-40
anni

11. maggiore competenza metodologica per il
raggiungimento di una migliore performance
produttiva attraverso analisi del controllo e della
misurazione della produzione, riduzione scarti e
tempi morti. Sviluppo competenze di gestione, in
base al ruolo svolto,  del personale.

Diploma
superiore

Responsabile
Produzione

Fascia età 40-50
anni
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Dall’analisi dei risultati attesi e dall’analisi biografica si evince
che il percorso di embedebb learning adottato presenta caratteristi-
che di approccio orientato per lo più all’acquisizione di competen-
ze per l’esecuzione di compiti, proiettati allo sviluppo delle funzio-
ni e talvolta dei ruoli stessi. Difatti, ricordiamo che la domanda di
formazione rilevata era indirizzata alla richiesta di acquisizione di
conoscenze in campi disciplinari e in aree di competenze finalizza-
ti al perseguimento di obiettivi di miglioramento delle singole im-
prese.

4.4. La domanda delle imprese 
Gabriella Campanile

In questo paragrafo focalizzeremo l’attenzione sui percorsi for-
mativi svolti all’interno delle imprese in base ai settori merceologi-
ci di riferimento e alle loro dimensioni.

Le imprese sono per l’80% aziende manifatturiere, solo il 20%
sono aziende di servizi. Di questi abbiamo una prevalenza di
aziende del settore della meccanica nel 50% dei casi sul totale.
Appartengono invece, al settore dell’agricoltura-giardinaggio, del-
la moda ed dell’illuminotecnica rispettivamente il 10% ciascuno
sulla totalità delle imprese. Tra le aziende dei servizi coinvolte, ab-

12. acquisizione delle conoscenze  di base per lo
sviluppo del prodotto cotone, orientato ad attivare
un percorso  creativo per l’individuazione di un
nuovo prodotto innovativo di tessuto tecnico a
base di cotone.

Licenza
media

Titolare e
progettista di
macchine per il
tessile

Fascia età 40-50
anni

13. sviluppo del ruolo di responsabile esecutivo
lavori attraverso l’accrescimento delle competenze
organizzative e l’individuazione di procedure
funzionali al ruolo, sviluppo di strategie relazionali
per la gestione e la  fidelizzazione del cliente
dell’azienda.

Licenza
media

Responsabile
Produzione

Fascia età 20-30
anni

14. sviluppare le competenze tecniche per la
gestione VOIPE presso i clienti dell’azienda
attraverso lo sviluppo di conoscenze di base del
sistema operativo linux e del software Asterisk per
la terminazione voipe. Maggiore capacità
organizzativa e di programmazione
nell’individuazione delle priorità dell’attività
lavorativa da svolgere.

Diploma
superiore

Addetto tecnico-
programmatore

Fascia età 30-40
anni
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biamo per il 10% di aziende afferenti al settore del commercio
della termoidraulica e l’altro 10% al settore dell’ICT - Information
and Communication Technology.

Riportiamo di seguito nel Box 23. i settori merceologici delle
aziende coinvolte 

Box. 23 Settori Merceologici

Una più approfondita analisi delle aziende afferenti al settore
della meccanica, ci fornisce un ulteriore dato, l’80% di queste ap-
partengono alla categoria del meccanotessile. 

Le dimensioni delle imprese coinvolte vedono nel 70% dei casi
la presenza di micro-imprese (1-10 addetti), solo il 30% sono pic-
cole imprese (11-50 addetti), nessuna supera i 20 dipendenti.

Venendo alle strategie d’innovazione, dal campione delle impre-
se coinvolte emerge una propensione all’innovazione di processo
nel 60% dei casi, di queste il 66,7% sono micro imprese, mentre il
33,3% sono piccole imprese.

Le innovazione di prodotto, invece ha coinvolto il 40% delle
imprese sulla totalità. Risultano essere di queste, per il 75% dei ca-
si micro imprese, solo il 25% sono piccole imprese.

Il target prescelto per la formazione individualizzata in relazio-
ne alla strategia d’innovazione delle aziende coinvolte, ha visto per
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le innovazioni di prodotto il coinvolgimento nel 75% dei casi (3 su
4 complessivi) degli addetti, mentre per le innovazioni di processo
sono stati coinvolti (complessivamente 10 persone) il 71% dei sog-
getti sulla totalità delle persone formate.

Di questi il 40% sono i titolari delle imprese, il 20% sono re-
sponsabile e l’10% è direttore, solo il 20% del target individuato
per la formazione in relazione alle innovazioni di processo è rap-
presentato da soggetti con funzione di addetto.

Da qui si delinea una prima considerazione, la domanda di for-
mazione in riferimento alle innovazioni di processo emerge per i
ruoli direttivi, rappresentati in questo caso, dai titolari piuttosto
che dal direttore e dai responsabili di settore.

Nel settore della meccanica, le strategie d’innovazione intrapre-
se all’interno del nostro campione sono prevalentemente di pro-
cesso nell’area commerciale e nell’area produzione. La tipologia di
target coinvolto nei percorsi formativi ha visto prevalentemente le
funzioni direttive con il 60% dei titolari ed il 20% dei responsabi-
li. Gli addetti, risultano il 20% sulla totalità dei soggetti formati
del settore della meccanica

Le altre aziende, afferenti agli altri settori merceologici, hanno
coinvolto nei percorsi formativi nel 55% dei casi gli addetti. Il
22,5%, invece, dei partecipanti ai percorsi individualizzati svolge
funzioni direttive o di responsabile, mentre l’altro 22,5% è rappre-
sentato dai titolari.

4.5. La domanda di formazione a supporto dell’innovazione
Gabriella Campanile

La definizione dei percorsi individuali ha visto la strutturazione
di attività organizzate in un arco temporale definito in relazione ad
obiettivi formativi diversi, da contesto a contesto, da soggetto a
soggetto. Questa differenziazione è stata determinata anche dal
ruolo svolto dal partecipante all’interno dell’impresa, addetto piut-
tosto che responsabile o titolare e dalla funzione esercitata, opera-
tiva piuttosto che manageriale. Difatti, da un’analisi dell’attività
svolta, emergono due macro tipologie di percorsi formativi realiz-
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zati, rintracciabili all’interno di due diverse coordinate, una a ca-
rattere contenutistico tecnico e l’altra manageriale. 

La caratterizzazione tecnica risulta prevalente nelle attività svol-
te all’interno dei percorsi, difatti il 64% dei partecipanti ha svolto
una formazione di tipo tecnico, solo il 36% sulla totalità dei desti-
natari ha richiesto una formazione di tipo manageriale.

Box. 24 Contenuti della formazione

Prevalentemente il ruolo svolto in azienda dai partecipanti a
percorsi formativi di contenuto tecnico è quello di addetto nel
67% dei casi, mentre nel 33% è titolare d’impresa.

La formazione a carattere tecnico rivolta ai titolari si è realizzata
su contenuti disciplinari dell’area, inglese tecnico-commerciale, fi-
nalizzata a sviluppare l’utilizzo del linguaggio tecnico di settore sia
orale che scritto, per la formulazione di offerte e per la gestione di
trattative all’interno di relazioni interculturali; tecnologica ed in-
formatica nel campo del networking e del internet working, per la
gestione di console di rete e per il controllo di parametri caratteri-
stici di una LAN e di una WAN, ed infine nel campo dell’area tec-
nica di produzione per lo sviluppo prodotto, attraverso il trasferi-
mento di conoscenze relative al ciclo di produzione del tessuto co-
tone e degli elementi di base evolutivi del tessuto in relazione alle
esigenze di mercato.

I contenuti tecnici trattati dagli addetti nella formazione svolta
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si differenziano per settore produttivo e per funzione operativa
svolta all’interno di ogni singolo contesto lavorativo e in relazione
al tipo di innovazione introdotta o da introdurre in azienda.

Relativamente ai contenuti di tipo manageriale sono stati trattati
nel 40% dei casi con i titolari d’impresa, con la direzione nel 20%
dei casi, mentre per l’altro 40%, con i responsabili di funzione.

La formazione a carattere manageriale ha visto il coinvolgimen-
to dei titolari in attività formativa orientata a sviluppare conoscen-
ze e competenze di rete in azienda attraverso la condivisione e la
definizione dei ruoli, delle funzioni aziendali, degli strumenti, del-
le metodiche di gestione e controllo della produzione e dell’attività
commerciale. Relativamente alla formazione del direttore, invece i
contenuti trattati sono stati di tipo organizzativo orientati alla defi-
nizione di un modello commerciale strategico per il contesto
aziendale nel quale è inserito. Per i responsabili di funzione, le co-
noscenze metodologiche, nonché gli strumenti di controllo e veri-
fica della produzione, le conoscenze e le competenze di natura re-
lazionale per la gestione ed il coordinamento del proprio persona-
le, rappresentano gli aspetti formativi maggiormente rilevanti per
le attività da loro svolte.
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5.
La valutazione dell’embedded learning

5.1. La valutazione dell’embedded learning
Paolo Federighi

La valutazione dell’embedded learning ha una particolarità ri-
spetto ad altri tipi di azione formativa. Laddove l’embedded lear-
ning si muove su obiettivi di knowledge management connessi a
sfide organizzative, a necessità di trasferimento/assorbimento di
innovazione, la valutazione ha come primo criterio il raggiungi-
mento dei risultati attesi e l’impatto effettivamente prodotto sul-
l’organizzazione. L’embedded learning deve essere valutato per
l’efficacia delle soluzioni studiate e messe a punto nel percorso di
apprendimento.

Allo stesso tempo, e per le stesse ragioni, un’azione di embed-
ded learning si propone come la soluzione che, più di altre, assicu-
ra un rapporto costi/benefici ed un ROI-Ritorno sugli investimenti
in formazione favorevole e trasparente. Questo perché l’embedded
learning non si limita a rispondere ad obbiettivi generali di ap-
prendimento, difficili da valutare in termini di trasferibilità a situa-
zioni reali. L’embedded learning, soprattutto se finalizzato alla so-
luzione di problemi concreti, rende agevole la valutazione anche in
termini di misurazione quantitativa dei benefici ottenuti sul breve
termine – sempre che si tratti di obiettivi legati alle performance –. 

Analizziamo ora più nel dettaglio le due dimensioni della valu-
tazione appena accennate.

La valutazione del trasferimento/assorbimento da parte dell’impre-
sa ha per oggetto l’utilizzo ed applicazione degli apprendimenti con-
seguiti (siano essi di natura tecnica o comportamentale). La valuta-
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zione, in questo caso, si focalizza non solo sugli apprendimenti indi-
viduali (se, di quanto e come il modo di lavorare del produttore è
cambiato per effetto e come conseguenza della formazione seguita). 

Il trasferimento sul lavoro di quanto appreso e/o consolidato
tiene conto di idee, prospettive, saperi, approcci, comportamenti
cui i partecipanti hanno accesso, da interpretare nel contesto pro-
duttivo in cui sono inseriti e convertire in cambiamento e risultati
di performance, richiesti dall’azienda (es. risultati prefissati in ter-
mini di fatturato e produzione, sviluppo e lancio di nuovi prodotti
o nuova linea di prodotti, gestione della catena di distribuzione,
gestione di rapporti con clienti stranieri, etc.). Questo tipo di valu-
tazione ha per oggetto, innanzitutto, l’effettiva adozione delle solu-
zioni studiate durante il processo di embedded learning (ma, pari
valore, deve essere attribuito anche alle soluzioni proposte allo
studio ed eventualmente scartate). 

La valutazione del Return on Investment-ROI della formazione
(il ritorno economico dell’investimento in formazione), ovvero l’a-
nalisi ed il confronto tra i benefici economici ottenuti in conse-
guenza dell’intervento formativo (es. aumento delle vendite di un
prodotto, adozione di un progetto di innovazione tecnologica) ed i
costi diretti, indiretti e di opportunità sostenuti per la realizzazio-
ne dell’intervento stesso (Philips, 2003). Le voci di costo da consi-
derare coprono solitamente i costi diretti, quali:
– quota di iscrizione (nel nostro caso non prevista)
– costo dei formatori 
– costi dei materiali 
i costi indiretti, quali:
– le retribuzioni dei partecipanti 
– le retribuzioni dei docenti interni (se la formazione viene realiz-

zata con know-how disponibile nell’organizzazione)
– una quota parte dei costi generali dell’Area Formazione
i costi di opportunità:
– i mancati guadagni corrispondenti alle ore di lavoro investite in

formazione.

Come abbiamo detto, la formazione embedded connessa alle
sfide organizzative dell’azienda è chiamata a dare evidenze di “cor-
porate profitability”, di redditività per l’impresa che ne usufruisce,
seppure si tratti di un processo complesso e di lungo termine, che
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coinvolgerebbe anche competenze di tipo amministrativo. Questa
dimensione valutativa fa per lo più riferimento a dati economici,
che danno conto in termini quantificabili dell’efficacia degli inter-
venti pianificati. 

L’analisi costi-benefici della formazione, oltre a richiedere tem-
pi e risorse finanziarie importanti, è difficoltosa in quanto la docu-
mentazione dell’evidenza della stretta correlazione tra intervento
formativo e produttività – o cambiamento nel volume di affari – è
problematica: vari sono gli elementi ed i fattori – alcuni intangibili
(es. idee, esperienza, motivazione, intuizioni) che impattano sulla
produttività e sulla capacità di un’organizzazione di produrre pro-
fitto (Blandy et al., 2000). 

Secondo alcuni analisti dell’organizzazione, il ricorso a questa
dimensione di valutazione può non essere necessario, in quanto ri-
sulterebbe sufficiente la valutazione in termini di soddisfazione,
apprendimenti e trasferimento per giustificare gli investimenti in
formazione (Purcell, 2000).

Le due dimensioni appena considerate non esauriscono l’insie-
me delle dimensioni da prendere in considerazione.

Nel modello metodologico di Kirkpatrick (1959), ad esempio,
avente per oggetto l’evento educativo e la sua efficacia, la valuta-
zione in ambito formativo prende in considerazione quattro di-
mensioni, ciascuna delle quali è in successione con le precedenti e
fornisce ulteriori elementi di dettaglio e precisione per realizzare la
valutazione, tanto più completa ed efficace quanto più impegnati-
va e costosa. Il modello in esame, inizialmente adottato in ambito
industriale, sposta gradualmente il focus della valutazione dall’atti-
vità ai risultati.

In tale modello, oltre alle dimensioni che abbiamo presentato,
vengono prese in considerazione anche:
� Il gradimento, ovvero il livello di soddisfazione che l’intervento

formativo ha generato nel singolo partecipante, guardando in
particolare ad aspetti didattici, organizzativi, sociali e legati alle
aspettative di crescita. Questo livello di valutazione, sebbene
utile (a fronte di un giudizio negativo del partecipante è difficile
prospettare un miglioramento di performance e risultati per l’a-
zienda), può risultare limitante e, a volte, fuorviante: il parteci-
pante entusiasta della formazione ricevuta (per motivi più di ti-
po organizzativo, metodologico e di interazioni sociali) non è
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detto torni in azienda con il bagaglio di conoscenze e compe-
tenze di cui necessitava per aumentare la produttività richiesta
(es. docente brillante ma su contenuti poco centrati e pertinen-
ti). Di contro, a fronte di un basso gradimento può riscontrarsi
un elevato grado di efficacia dell’intervento. Il livello di gradi-
mento, dunque, pur non essendo legato a conoscenze acquisite
e/o consolidate, ma ad opinioni soggettive del partecipante,
può, tuttavia, incidere sulla motivazione (Sitzmann, 2008) che,
quanto più è elevata tanto più il singolo può assumere un atteg-
giamento di apertura alle sfide professionali.

� L’apprendimento, in questo caso la valutazione ha per oggetto le
conoscenze, capacità e competenze acquisite per effetto della
formazione seguita, strumentali allo svolgimento dei compiti
professionali. La valutazione del livello di apprendimento è for-
temente influenzata dall’efficacia del metodo utilizzato, funzio-
nale al conseguimento di risultati di apprendimento in funzione
del target di riferimento. 
La valutazione dell’apprendimento può avere ad oggetto sia le

conoscenze teoriche che quelle comportamentali/formazione ma-
nageriale. La metodologia e gli strumenti per misurare tali appren-
dimenti richiedono una diversificazione di struttura e contenuti,
con diversa complessità (valutare l’apprendimento di comporta-
menti è molto più complesso e aleatorio della misurazione di ap-
prendimenti concernenti conoscenze e saperi tecnici).

Forniamo di seguito un quadro di sintesi dei diversi livelli di va-
lutazione, corredati da note concernenti gli strumenti di rilevazione.

Box. 25 Livelli di valutazione e strumenti correlati

LIVELLO DI

VALUTAZIONE

CARATTERISTICHE DELLA

VALUTAZIONE

STRUMENTI DI

VALUTAZIONE

1.
Gradimento

Livello di soddisfazione del
partecipante rispetto

all’intervento formativo
(formatore, logistica, materiali
didattici, corrispondenza con

propri obiettivi formativi,
durata, etc.).

Questionari con domande
chiuse e aperte, funzionali

alla raccolta di
informazioni quantitative e

qualitative.
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La complessità di un approccio globale alla valutazione è evi-
dente. Per questo, la soluzione adottata non ha evitato nessuno dei
livelli sopra indicati. È stata però ridotta l’osservazione diretta, pri-
vilegiando l’opinione dei diversi attori.

Riferimenti bibliografici
Blandy, R., Dockery, M., Hawke, A., Webster, E. (2000). Does Training

Pay? Evidence from Australian Enterprises. Kensington Park. Austra-
lia: Australian National Training Authority.

Kirkpatrick, D.L. (1994). Evaluating training programs: The four levels.
San Francisco: Berrett-Koehler.

Phillips, J. (2003). Return on investment in training and performance im-
provement programs (2nd edn.), Boston, MA: Butterworth-Heinemann
Publications.

Purcell, A. (2000). 20/20 ROI. In Training & Development 54, No.7 (July
2000): 29-33.

2.
Apprendimento

Misurazione dell’acquisizione di
nuove conoscenze,

comportamenti e saperi rispetto
a quelli inizialmente posseduti

prima dell’intervento formativo.

Test  pre e post-
formazione, con domande
chiuse identiche o simili

per comparare gli
apprendimenti;

Interviste/Osservazione
Test prestazionali e role-
palying con soluzioni di

casi per la misurazione di
apprendimenti

comportamentali.
3.

Trasferimento
sul lavoro

Valutazione che misura se ed in
che modo gli apprendimenti
conseguiti vengono utilizzati

nello svolgimento delle
mansioni lavorative o

nell’organizzazione aziendale.

Osservazione diretta e
analisi dei risultati del

lavoro del partecipante.
Assessment pre-intervento
e a distanza di mesi dalla

conclusione.
Questionari per

osservatori/collaboratori
del discente “osservato”.

4.
Risultati

Valutazione come effetto ed
impatto dell’intervento
formativo sul business

d’impresa.

Le misure di valutazione
dei business outcomes, già

disponibili in azienda,
richiedono un

adattamento alle esigenze
valutative del progetto.
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1 Alla raccolta del materiale empirico di questo paragrafo ha collaborato Lorella
Federico nel corso dello svolgimento del suo lavoro di tesi presso l’Università degli stu-
di di Firenze.

Sitzmann, T., Brown, K.G., Casper, W.J., Ely, K., & Zimmerman, R.
(2008). A review and meta-analysis of the nomological network of trai-
nee reactions. Journal of Applied Psychology, 93, 280-295.

5.2. Gli esperti1

Gabriella Campanile

La figura dell’esperto, in questo caso esterno all’azienda, coinvol-
to nelle azioni di embedded learning è stata selezionata in base a due
criteri principali: una buona formazione disciplinare in merito ai sa-
peri collegati all’area d’innovazione sulla quale si inseriva la forma-
zione dell’apprendente e la conoscenza dei meccanismi di funziona-
mento, dei processi lavorativi e delle regole presenti all’interno di un
contesto organizzativo aziendale. L’aspetto metodologico, ovvero
l’approccio all’apprendimento embedded, è stato sollecitato attraver-
so la richiesta avanzata all’esperto, nella fase preparatoria, nella for-
mulazione di ipotesi di azioni formative e di contenuti contestualiz-
zati all’apprendente ed al contesto produttivo specifico. 

La figura dell’esperto, in questo caso, rappresenta il portatore
di saperi nuovi che devono essere esplicitati sul luogo di lavoro,
integrati con gli elementi strutturali di funzionamento dell’impre-
sa, con i compiti e le attività lavorative del partecipante e con la
sua biografia ed i suoi stili di apprendimento. L’esperto, è una sor-
ta di affiancatore, che incontra il lavoratore in azienda in momenti
dedicati a questo scopo e funzione, che trasferisce conoscenze in
base agli obiettivi da conseguire, che sollecita il soggetto nell’ese-
cuzione dell’attività lavorativa a svolgere compiti in base ai nuovi
saperi acquisiti. Esso impiega tecniche che richiamano il problem
solving e lo studio di caso, svolge sperimentazioni attraverso attivi-
tà laboratoriali in azienda il tutto all’interno del governo della rela-
zione di apprendimento.

All’interno del percorso, attraverso la gestione della relazione
educativa, l’esperto ha trasferito nel soggetto la consapevolezza
della necessità di proseguire con l’autoformazione facendo emer-
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gere la disponibilità a continuare il percorso personale di appren-
dimento anche al di fuori degli incontri dedicati ed in affianca-
mento all’esperto.

Gli esperti coinvolti sono stati complessivamente 8 per lo svol-
gimento dei 14 percorsi formativi. Al termine dell’attività, attraver-
so un’intervista è stata realizzata la valutazione finale centrata su 4
variabili che caratterizzano l’embedded (immediatezza, collabora-
zione, utilizzo tecnologie ed intermediazione di contenuti) e le cri-
ticità e positività riscontrate nei percorsi realizzati. 

Gli elementi su cui è stata svolta la valutazione agli esperti sono:
• immediatezza: supportare l’apprendimento collegato al compi-

to del momento.
Messa a disposizione della conoscenza specifica necessaria per
risolvere un compito lavorativo specifico nell’immediato;

• collaborazione: accesso diretto all’informazione necessaria;
• utilizzo tecnologie di comunicazione: le tecnologie già esistenti

in azienda permettono di ottenere ciò che serve (e.mail, chat,
motori di ricerca, guide telefoniche online, portali);

• intermediazione di contenuto: dare accesso a conoscenze tacite
e esplicite presenti in azienda. Trasformare la cultura aziendale
verso la collaborazione e la condivisione di conoscenze. 

Dalle interviste è emerso che per la totalità degli esperti l’azione
embedded ha fornito e supportato l’apprendimento collegato al
compito e immediatamente applicabile al lavoro dell’apprendente,
fornendo soluzioni e conoscenze utilizzabili direttamente nell’atti-
vità lavorativa.

Sempre la totalità degli intervistati ha dichiarato che c’è stata la
collaborazione in azienda durante lo svolgimento dei percorsi for-
mativi, in quanto è stato garantito, dai colleghi o dai superiori o
dai titolari, l’accesso diretto alle informazioni necessarie per il la-
voro del partecipante.

Talvolta l’esperto può facilitare l’approccio all’uso di nuove tec-
nologie di comunicazione (e.mail, chat, motori di ricerca, guide te-
lefoniche on line, portali) come dichiarato dal 42,9% degli intervi-
stati, per dare nuove opportunità di accesso ad informazioni ne-
cessarie al percorso formativo e lavorativo per poi farlo divenire
possibile strumento di avanzamento sociale e di sviluppo del livel-
lo lavorativo. Il 35,7%, invece, sostiene di aver utilizzato poco al-
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l’interno dei percorsi formativi l’impiego delle tecnologie, il 21,4%
per niente.

Dai risultati emersi risulta che l’esperto ha svolto sicuramente
anche la funzione di intermediario di contenuti, ovvero ha indivi-
duato l’accesso a conoscenze tacite e/o esplicite presenti in azien-
da di cui il partecipante non aveva consapevolezza e ha seleziona-
to, là dove presente, il materiale cartaceo e non, utile per il percor-
so di apprendimento che ha trasferito. Non è stato così per il
35,7% degli intervistati.

Di seguito presentiamo le criticità e le positività riscontrate da-
gli esperti dall’attività formativa.

Box. 26 La valutazione degli esperti

CRITICITÀ RILEVATE POSITIVITÀ RISCONTRATE
Nessuna criticità Progetto formativo focalizzato sulle esigenze

della persona, più mirato più adatto.

Nessuna criticità Progetto formativo fatto bene buona analisi
dei bisogni (cosa abbastanza insolita).

Il partecipante,  con buone capacità
creative non aveva capacità
metodologiche e capacità di leggere le
richieste del mercato

Sono visibili gli apprendimenti nel soggetto
in base alle risultanze delle attività che ora
svolge. Il clima relazionale è assolutamente
positivo c’è indicativo di interesse ed affinità.
Molto alta la motivazione all’apprendimento.

Scarsa chiarezza dell’obiettivo e
troppo elevato per le conoscenze di
partenza. Scarsa consapevolezza della
complessità dell’obiettivo che
intendeva perseguire e difficoltà a
mettere a fuoco il vero problema.
Riprogettato il percorso

L’affiancamento del soggetto nella fase
lavorativa e  quindi la possibilità di ragionare
insieme davanti alle macchine in produzione.
La formazione pratica sul campo ha
consentito di dare un metodo ed ipotesi di
soluzioni a problema reali che si
presentavano.

In una logica di just in time è stato
modificato il percorso ipotizzato, che
era, ogni mattina fatto cose diverse da
quelle programmate. Presente una
forte aspettative dell’apprendente con
grande fame di sapere, un po’ di ansia.

Esperienza nuova di approccio alla
formazione.
È stato interessante l’ affiancamento al
discente perché ha messo in discussione le
proprie conoscenze, ha permesso di mettersi
in gioco ed imparare insieme. È stato
interessante il modo di approcciarsi l’un
l’altro, un parlarsi in modo libero.
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5.3. I Mentor
Gabriella Campanile

Il percorso formativo rivolto ai mentor ha visto la realizzazione
di 3 azioni all’interno di un arco temporale di 4 mesi. Ricordiamo
in modo sommario le attività svolte:

1. attività d’aula al gruppo mentor di 8 ore nel quale sono state
fornite le basi conoscitive e le competenze comunicative-relaziona-
li del ruolo di mentor.

2. attività di coaching mirata, da una parte, a sviluppare abilità
e competenze specifiche relative al ruolo di mentor valutate, all’in-
terno del processo formativo con ogni singolo mentor dall’altra a
supportare i singoli nella risoluzione dei problemi riscontrati nel-
l’attività di mentoring svolta.

Il partecipante non conosce il mondo
del cotone, deve capirlo sia in termini
di processo che di prodotto,

L’apprendente ha voglia di imparare, è una
persona aperta e disposta a reinventarsi,
molto positivo.

Creare consapevolezza delle azioni da
dover svolgere in futuro senza l’atto
materiale.

Alta motivazione dei partecipanti
all’apprendimento. Si è svolto un
accompagnamento alla consapevolezza dei
nuovi compiti  che dovranno essere svolti.
Siamo stati allineati, abbiamo svolto un
lavoro di limatura dell’azione da riproporre
in modo da renderla più focalizzata.

Tipiche delle piccole imprese, basso
livello di coordinamento delle leve
organizzative.

Il progetto - Rapporto individuale maggiore
incisività e contestualizzazione.

Nessuna criticità Analisi bisogni fatta bene, buon riscontro.

Nessuna criticità Complessivamente la progettazione com’è
stata pensata ha una buona struttura

Disponibilità di tempo (criticità di
tipiche di piccolo imprenditore) -
Rigidità burocratica

Apprendente collaborativo e ricettivo.

Nessuna criticità Alta motivazione del soggetto
all’apprendimento.
Attività laboratoriale svolta in azienda con
disponibilità  di attrezzature e strumenti.
Ambiente aziendale collaborativo.
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3. attività - valutazione finale del percorso svolto attraverso la
somministrazione di griglie di valutazione e la realizzazione di un’in-
tervista per valutare gli apprendimenti ed il livello di soddisfazione.

La valutazione complessiva finale della qualità del percorso for-
mativo e degli elementi prospettici di sviluppo del modello forma-
tivo devono essere volti a verificare se, il processo formativo, sia
per quanto riguarda l’azione sinergica delle metodologie di inter-
vento che le modalità che connotano l’apprendimento, consento-
no effettivamente il raggiungimento degli obiettivi formativi previ-
sti; i risultati attestano il raggiungimento degli obiettivi; il modello
di formazione, infine, è in grado di promuovere con continuità il
conseguimento degli obiettivi.

Il sistema di valutazione adottato risulta connotato da aree di
indagine definite un unico quadro rappresentativo dei risultati del-
la formazione, ovvero una valutazione specifica, adattata al conte-
sto, che mira alla comprensione dei meccanismi che facilitano il
successo o l’insuccesso del percorso di formazione.

I risultati della formazione, in questa ottica, sono riferibili a due
macroambiti relativi a:
– gli outcomes ossia i risultati in termini di mutamento di com-

portamento;
– l’impatto ossia i mutamenti di medio periodo prodotti dal pro-

gramma formativo in termini di risultati dell’azione di coaching.

La strutturazione dell’impianto metodologico è stata organizzata
in due sottosistemi funzionali, l’uno finalizzato a rilevare ed analiz-
zare gli apprendimenti relativamente al ruolo di mentor, attraverso
azioni auto valutative degli apprendimenti individuali e del governo
delle competenze maturate nel percorso formativo, in stretta corre-
lazione con gli obiettivi di sviluppo professionale individuati ad av-
vio della formazione individualizzata; l’altro orientato ad analizzare i
risultati e l’impatto dell’attività di mentoring svolta.

La valutazione ha visto l’impiego di due metodi: l’intervista ed
uno strumento auto valutativo. L’intervista ha permesso di attivare
un percorso di riflessione in merito sia alla percezione dei risultati
che al livello di gradimento e le aspettative, relativamente alle se-
guenti aree:
– Il raggiungimento degli obiettivi di mentoring prefissati nel pia-

no di sviluppo con i mentee.
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– Gli outcomes ossia le competenze maturate e tradotti in nuovi
comportamenti in qualità di mentor.

– L’impatto ossia i mutamenti di medio periodo prodotti dal pro-
gramma formativo in termini di risultati raggiunti con l’attività
di mentoring svolta.

– Il gradimento della modalità formativa impiegata nel percorso
formativo svolto.

La valutazione degli apprendimenti è stata svolta anche attra-
verso la somministrazione di uno strumento auto valutativo ad per-
sonam che ha consentito di completare il percorso di riflessione al-
l’interno della dimensione soggettiva.

I macro indicatori di valutazione degli apprendimenti previsti
all’interno dello strumento somministrato sono stati:
– I concetti chiave appresi/sviluppati
– Le abilità apprese/sviluppate
– I comportamenti appresi/sviluppati

Lo strumento ha richiesto di indicare per ogni macro indicatore
il grado di padronanza acquisito in una scala numerica prevista al-
l’interno del range 1-4.

Attraverso l’attivazione di un percorso riflessivo, sono stati ana-
lizzati i risultati ottenuti, sia dall’attività di mentoring che dal per-
corso formativo svolto per i mentor in termini di competenze ma-
turate e tradotte in nuovi comportamenti e di impatto sul ruolo.

I prodotti dell’attività di mentoring sono stati, secondo gli inter-
vistati, l’avvio di un percorso di crescita dei mentee (dipendenti) per
la totalità dei mentor, il raggiungimento, invece, dell’80% dei risul-
tati previsti nel piano di mentoring, per il 62% degli intervistati. 

Gli obiettivi raggiunti dall’attività di mentoring si sostanziano,
secondo gli intervistati in trasferimento di strumenti operativi ne-
cessari per lo sviluppo dell’innovazione sulla quale l’addetto è
chiamato a svolgere la sua funzione ed in un metodo di lavoro
nuovo e lo sviluppo di un maggiore orientamento al risultato. Tal-
volta il risultato raggiunto è andato al di là di quanto previsto dal
progetto di mentoring. Il titolare dell’impresa nel ruolo di mentor,
attraverso l’attivazione della dimensione riflessiva e della relazione
con il mentee/dipendente, è riuscito a definire, ed al contempo,
condividere con il proprio mentee/dipendente, le strategie di svi-
luppo e la condivisione di una nuova vision aziendale.
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L’aver scoperto e gestito un nuovo ruolo all’interno dell’azienda
sembra aver stabilito un risultato positivo per tutti gli intervistati.
Talvolta, il processo relazionale tra mentor e mentee sembra aver
attivato un percorso di crescita anche per i mentor. 

Le maggiori criticità incontrate nell’attività di mentoring sono
state per lo più dovute al tempo limitato nel quale si sono realizza-
te le attività (circa 1 mese) e le resistenza iniziali dei mentee ad av-
viare il percorso di sviluppo.

Le competenze sviluppate dal percorso formativo consistono,
per la totalità degli intervistati, in una maggiore consapevolezza
del ruolo di mentor ed una maggiore capacità a gestire la relazione
interpersonale. Risulta migliorata la capacità diagnostica delle ri-
sorse possedute dai propri mentee/dipendenti e una competenza
di base sulle modalità di sviluppo impiegabili.

I risultati raggiunti attraverso la formazione svolta dai mentor ri-
guardano, nell’83% dei casi, le competenze relazionali e di gestione
delle risorse, competenze queste trasferibili al ruolo di capo e nella
gestione di altre funzioni di ruolo svolte dai soggetti intervistati.

Nel futuro, gli intervistati dichiarano che utilizzeranno maggior-
mente la dimensione riflessiva nello svolgimento delle loro funzio-
ni, la capacità di ascolto, l’osservazione ed una maggiore capacità
di gestione delle proprie risorse. Difatti il 50% degli intervistati ha
sostenuto che il percorso formativo realizzato per lo sviluppo del
ruolo di mentor ha impattato anche sui comportamenti del ruolo
di capo/titolare e sulle funzioni svolte soprattutto nella gestione
delle risorse all’interno della propria impresa. La trasversalità delle
skills, dichiarata dai partecipanti, ha rappresentato un punto di
forza del percorso formativo svolto.

Il livello di gradimento maggiore dichiarato, relativamente alla
modalità formativa, è il coaching. La formazione individualizzata è
risultata essere più produttiva, perché contestualizzata ed in grado
di fornire le risposte alle esigenze specifiche per l’83% dei mentor.
L’attività d’aula è risultata, invece, funzionale solo a trasferire le
conoscenze di base del ruolo di mentor ai partecipanti.

Relativamente alla valutazione dei prodotti capitalizzati nel per-
corso individualizzato, ogni mentor ha completato la riflessione sui
risultati conseguiti indicando, nello strumento somministrato, il
grado di padronanza acquisito dei concetti chiave, delle abilità svi-
luppate e dei comportamenti appresi in una scala numerica previ-

05_capitolo5_77  10-09-2012  12:16  Pagina 88



5. La valutazione dell’embedded learning 89

sta all’interno del range 1-4.
Premesso che ogni mentor ha espresso in modo libero il valore

raggiunto sulle competenze e le conoscenze capitalizzate, comples-
sivamente è emerso che tutti hanno realizzato dei risultati in rela-
zione all’atteso individuato in fase di avvio.

L’83% degli intervistati dichiara di aver raggiunto gli obiettivi
individuati ad avvio percorso. Di seguito riportiamo, all’interno di
quadro prospettico qualitativo, quanto emerso dalla lettura degli
strumenti compilati all’interno della valutazione complessiva finale
dei 6 mentor in merito alle competenze acquisite dichiarate.

Box. 27 Le competenze sviluppate dai mentor

Box. 28 Competenze dichiarate apprese
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2 Alla raccolta del materiale empirico di questo paragrafo ha collaborato Diego
Dadà nel corso dello svolgimento del suo lavoro di tesi presso l’Università degli studi di
Firenze.

Molte delle competenze acquisite risultano trasferibili nei com-
portamenti professionali del ruolo di capo o in altre funzioni svol-
te dai partecipanti. In base agli esiti dell’attività di monitoraggio e
di valutazione finale svolta, possiamo dire che l’83% dei parteci-
panti ha compreso e adattato al proprio contesto ed alle caratteri-
stiche personali, il ruolo di mentor. 

5.4. I partecipanti2

Gabriella Campanile

Il percorso formativo rivolto ai 14 partecipanti ha visto la realiz-
zazione di più azioni all’interno di un arco temporale di 10 mesi.
Ricordiamo in modo sommario le attività svolte:
– analisi del bisogno di formazione, della biografia e degli stili di

apprendimento del singolo;
– percorso formativo realizzato in azienda con una figura esterna,

l’esperto;
– attività d’aula di 8 ore nel quale sono state fornite le conoscenze

di base relativamente alla competenza comunicativa-relazionale;
– attività di mentoring per 9 partecipanti su 14 totali, orientata a

completare il percorso formativo con una figura interna all’a-
zienda, il mentor;

– valutazione finale del percorso attraverso la realizzazione di
un’intervista.
Il sistema di valutazione adottato risulta connotato da aree di

indagine definite un unico quadro rappresentativo dei risultati del-
la formazione, ovvero una valutazione specifica, adattata al conte-
sto, che mira alla comprensione dei meccanismi che facilitano il
successo o l’insuccesso del percorso di formazione. L’intervista è
stato il metodo adottato nella valutazione finale che ha permesso
di attivare un percorso di riflessione in merito sia alla percezione
dei risultati che al livello di gradimento e alle aspettative relativa-
mente ai seguenti macro-indicatori:
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– la valutazione del processo e della modalità formativa adottata
dall’analisi del bisogno alla realizzazione della formazione.

– I risultati conseguiti in relazione alle aspettative dichiarate.
– l’impatto ossia l’applicabilità dei risultati in termini di muta-

menti di medio periodo prodotti dal programma formativo.
– il livello di gradimento della formazione svolta.

All’interno della valutazione del processo l’86% degli intervi-
stati ha dichiarato che il percorso formativo svolto ha risposto al
bisogno di formazione rilevato, solo il 14% dichiara che ha rispo-
sto solo in parte.

La modalità di rilevazione adottata per individuare il bisogno
formativo nella fase antecedente all’avvio del percorso, è stata fun-
zionale a centrare l’esigenza per la totalità degli intervistati. Il per-
corso formativo adottato dall’esperto è stato valutato positivamen-
te da 13 partecipanti, una persona ha dichiarato invece, che lo è
stato ma solo in parte.

La formazione svolta ha fornito le risposte necessarie relativa-
mente al bisogno d’innovazione a 11 partecipanti, mentre 2 hanno
dichiarato che solo in parte sono state fornite le risposte di cui ne-
cessitavano, un solo partecipante, invece, ha dichiarato di non aver
avuto le soluzioni richieste.

L’attività di mentoring ha interessato 9 partecipanti su 14. Il
mentoring è stato funzionale al raggiungimento degli obiettivi nel
67% dei casi rispetto alla totalità dei soggetti coinvolti, mentre il
33% dichiara che questo tipo di formazione necessitava di più ore
in un arco temporale più ampio.

I punti di forza del mentoring nella formazione individualizzata
risulta determinata dalla conoscenza che il mentor ha dei meccani-
smi di funzionamento, delle regole e delle necessità specifiche del
contesto aziendale e dell’addetto in formazione. Talvolta viene evi-
denziata come criticità l’impiego del titolare nel ruolo di mentor.

Ma il punto di forza evidenziato dagli intervistati relativamente
alla formazione svolta è stato la personalizzazione del processo for-
mativo, la sua contestualizzazione e la flessibilità e l’elasticità del
modello formativo impiegato.

I risultati conseguiti hanno risposto alle aspettative per il 71%
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dei partecipanti, mentre il 29% sostiene che le attese sono state
soddisfatte solo in parte. Viene evidenziata, da quest’ultimi, la ne-
cessità di prevedere ulteriori incontri con gli esperti e con il men-
tor. Il tempo di formazione doveva prevedere, in taluni casi, più
ore distribuite in un arco temporale più lungo.

Il livello di trasferibilità dei risultati all’interno dei compiti lavo-
rativi svolti risulta molto alto per 4 partecipanti, alto per 6, mentre
3 partecipanti dichiarano di essere ancora in fase di avvio nell’ap-
plicazione. Un solo partecipante non ha ancora avuto modo di va-
lutare l’applicabilità di quanto appreso perché l’area d’innovazio-
ne sulla quale si è orientata la formazione attiene ad un futuro e
nuovo progetto imprenditoriale.

Box. 29 Livello di gradimento 

Le proposte di miglioramento indicate dagli intervistati relativa-
mente al modello formativo riguardano l’ampliamento delle ore
per la formazione con gli esperti, un accompagnamento prolunga-
to nel tempo dei mentor aziendali. Viene suggerito di integrare la
fase formativa degli esperti con quella dei mentor, superando così
la sequenzialità dei percorsi. Questo va anche nel senso di raffor-
zare la sintonia tra progetto di formazione e interessi aziendali.
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3 Alla raccolta del materiale empirico di questo paragrafo ha collaborato Diego
Dadà nel corso dello svolgimento del suo lavoro di tesi presso l’Università degli studi di
Firenze.

5.5. Le imprese3

Gabriella Campanile

Le imprese coinvolte sono state 10. Di seguito presentiamo i
dati qualitativi e quantitativi relativamente alla valutazione finale
svolta attraverso le interviste telefoniche rivolte ai titolari e/o alle
funzioni apicali delle imprese.

Le aree d’indagine sono identificabili nelle seguenti:
– l’applicabilità nel breve-medio periodo dei risultati ottenuti dal-

la formazione;
– Il livello di gradimento del modello formativo impiegato.

Il 60% degli intervistati ha dichiarato che la formazione svolta
in azienda ha risposto alle attese relativamente al bisogno d’inno-
vazione rilevato nella fase iniziale, mentre il 40% sostiene che la
formazione è stata in grado a fornire solo in parte le soluzioni alle
domande di innovazione dell’azienda. 

Le motivazioni indicate dagli intervistati per il mancato rag-
giungimento dei risultati attesi sono imputabili a situazioni contin-
genti in azienda oppure alla necessità di avere maggiore tempo a
disposizione per la formazione dei loro addetti.

La formazione svolta è stata utile per i titolari in quanto ha per-
messo di, avere una visione globale organizzativa aziendale; il tra-
sferimento di un nuovo metodo di approccio nel commerciale; svi-
luppare il dialogo interno e la relazione in azienda; acquisire un
una modalità organizzativa della produzione più efficace; acquisire
un metodo di lettura del mercato per incentivare la creatività; svol-
gere la formazione personalizzata e mirata alle esigenze di conte-
sto; poter configurare il percorso in base alle esigenze riscontrate
durante l’attività lavorativa; prendere coscienza delle capacità e
delle risorse presenti in azienda ed infine ha permesso di acquisire
le conoscenze necessarie per sviluppare l’innovazione.

Riportiamo di seguito a titolo esemplificativo quanto dichiarato
dagli intervistati relativamente alle ricadute della formazione all’in-
terno delle organizzazioni aziendali: un impegno maggiore a risol-
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vere i problemi in azienda, la creazione di un nuovo organigram-
ma aziendale e l’individuazione di alcune professionalità che non
erano state precedentemente definite; maggiore produzione e mi-
gliore organizzazione del personale; la condivisione di nuove co-
noscenze tra i dipendenti dell’azienda e l’attivazione di nuovi inte-
ressi a seguire campi prima inusuali, il percorso ha sollecitato lo
sviluppo di competenze creative ed artigianali. In taluni casi ha
permesso l’implementazione di nuove di tecnologie in azienda. Un
titolare ha dichiarato che la formazione svolta ha avuto un impatto
altissimo, ha cambiato l’organizzazione in azienda.

Sul piano personale e professionale gli intervistati sostengono
che la formazione svolta ha avuto un impatto nel fornire nuovi sti-
moli personali ai soggetti coinvolti e fornito competenze per lo
svolgimento dei compiti professionali. In taluni casi l’impatto delle
competenze sviluppate ha consentito l’introduzione in aziende di
nuove tecnologie.

Il livello di gradimento del modello formativo adottato per i ti-
tolari intervistati è pari al valore 3,2.

I titolari intervistati hanno manifestato un’alta soddisfazione ver-
so la formazione svolta in azienda, definendo il modello formativo
ideale per le micro e piccole imprese. Le proposte di miglioramento
suggerite riguardano l’ampliamento della durata, spesso insufficien-
te per raggiungere gli obiettivi formativi ed i risultati attesi.

In taluni casi si auspica una maggiore aderenza e coerenza tra
bisogni rilevati e le competenze possedute dall’esperto. Un titolare
suggerisce di non svolgere la formazione in orario di lavoro e pre-
vedere questo tipo di attività formativa frequentemente ed in un
arco temporale più lungo. 

Di seguito, riportiamo le testimonianze di quattro titolari delle
imprese coinvolte nei percorsi formativi.

Box. 30 Testimonianza dell’azienda Ecogreen sas 

Permettetemi innanzitutto di ringraziare Sophia per avere realizzato
questo progetto di formazione. Io sono Cristiano Reali, ho 36 anni e so-
no titolare di una azienda di giardinaggio, insomma un piccolo imprendi-
tore. Vi dico che quando mi hanno proposto di partecipare a questo per-
corso di formazione personalizzato sono stato molto titubante. Quindi di
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conseguenza ho trasferito questa mia insicurezza al mio collaboratore in-
vitato a partecipare al percorso formativo. Nel mondo del giardinaggio lo
sviluppo delle conoscenze e delle competenze è essenzialmente basato
sull’autoformazione, quindi essendo per noi la prima volta che ci avvici-
navamo ad attività formativa avevamo l’impressione che togliesse del
tempo utile al lavoro. Anche personalmente, essendo sempre stato molto
interessato alla formazione personale, ritenevo che questa “sperimenta-
zione” non strettamente tecnica non portasse ad un riscontro economico
tangibile. Invece fin dall’inizio ho visto cambiare in meglio il rapporto
con il mio collaboratore, siamo entrati in una sinergia nuova. Ciò ha per-
messo l’avvio di dinamiche aziendali che mi hanno permesso di ridefinire
meglio i ruoli e le responsabiltà di ciascuno. L’innovazione che io volevo
introdurre in azienda, condivisa in fase di avvio del percorso, nella “Ana-
lisi della Domanda” era nel campo dell’organizzazione e nella standardiz-
zare dei processi interni. La persona della mia azienda coinvolta in que-
sto processo è il mio responsabile esecutivo dei lavori. Quindi si è proce-
duto con lui inserendolo all’interno di questo percorso formativo indivi-
dualizzato. L’obiettivo che avevo era quello di sviluppare il suo ruolo di
responsabile esecutivo lavori attraverso lo sviluppo delle competenze or-
ganizzative e l’individuazione di procedure funzionali al mio contesto
aziendale. Strada facendo siamo riusciti, con la guida del formatore, a
rendere sempre più concreti gli obiettivi da raggiungere. Il percorso poi è
proseguito con l’attività di mentoring. Questo percorso è stato gestito da
me, nel ruolo di mentor, con l’obiettivo di trasferire al mio dipendente la
capacità di gestire e fidelizzare il cliente. Questa esperienza formativa si è
conclusa, ma non il nostro percorso aziendale. Oggi abbiamo realizzato
dei rilevanti cambiamenti strutturali che hanno da subito portato giova-
mento al processo operativo, abbiamo più chiaro davanti a noi il percorso
da seguire e il tutto con una buona dose di entusiasmo in più. Conclu-
dendo, posso dire che i risultati di questa esperienza sono solo positivi e
posso aggiungere che questo modello di formazione è adatto per le impre-
se come le nostre che devono stare all’interno di un mercato che richiede
sempre di più competenza ed espressione di capacità organizzative. Rin-
grazio ancora chi ha permesso tutto questo con l’augurio e la convinzione
che questa sia la strada giusta per le nostre imprese.

Box. 31 Testimonianza per l’azienda F&M Progetti 

Sono Giammarco Piacenti della Piacenti spa di cui sono socio e presi-
dente del cda. La mia attività è quella di restauratore da 32 anni in una
società aperta dal 1875 che si occupa di conservazione di beni culturali
tutelati. Nel corso degli anni è emersa l’esigenza di migliorare la qualità
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dell’illuminazione negli ambienti restaurati per tre motivi principali:
- la luce è causa del degrado con i raggi UV e IR;
- l’illuminazione migliora ed esalta la bellezza degli oggetti;
- i corpi illuminanti che troviamo in commercio di solito non sono

esteticamente compatibili con i palazzi storici.
Da qui l’idea di creare un’impresa che curasse la realizzazione di corpi

illuminanti a led, con un corpo speciale studiato ad hoc, con una qualità
estetica e tecnica superiore ad oggi introvabile sul mercato. Con due tec-
nici, Fabrizio Romei e Marco Previati, due amici che già avevano un
azienda e che da anni lavoravano sui led e nel campo dell’elettronica, de-
cidiamo di trasformarla in società di capitale. Diventiamo soci e comin-
ciamo l’avventura della F&M progetti . Per due anni realizziamo molti
degli interventi relativi ai nostri lavori di restauro e tutti gli altri lavori
che ci arrivano da tutti quelli che ci hanno conosciuto solo per passaparo-
la. L’azienda si muove con i propri capitali, chiude sempre in attivo, nu-
meri piccoli ma buoni. Dopo aver prodotto numerose cose diverse dob-
biamo capire quale strada seguire per crescere, capire il core business. La
nostra passione sono i led e l’illuminazione e vogliamo perseguire l’alta
qualità. Uno dei soci, Marco Previati, viene a conoscenza della possibilità
di usufruire di un percorso formativo e lo propone all’azienda. Viene ac-
cettato. Lo studio approfondito di tutti i settori quali amministrazione,
commerciale e produzione provoca un analisi più attenta e mostra i se-
gnali di debolezza e le migliorie possibili da implementare. La scelta di
coinvolgermi come Mentor la fanno i miei due soci, alla presentazione
del progetto aderisco subito con passione. Le persone che ci seguono per
ogni specializzazione fanno un lavoro veramente attento, preciso che vie-
ne calibrato “chirurgicamente” per noi. La mia esigenza principale era
quella di dotare ogni settore di strumenti di controllo in grado di misura-
re la reale situazione in momenti temporali pre-definiti. Ciò doveva dare
un vantaggio sia ai responsabili di ogni settore, che ai soci che devono in-
dividuare le strategie aziendali da intraprendere. Il lavoro è stato secon-
do me molto interessante e rapido. Il suo valore effettivo lo si potrà veri-
ficare in un arco temporale maggiore. L’assimilazione dei concetti tra-
smessi ed il conseguente cambiamento di sistema ha bisogno di un perio-
do di rodaggio e confronto più ampio. L’innovazione del tipo di forma-
zione ci ha sorpreso favorevolmente, è di certo molto faticoso, ha bisogno
di essere vissuto con molta attenzione se non si vuole buttare via i prezio-
si consigli profusi dai formatori. Di certo sarebbe importante continuare
dopo un periodo di rodaggio con passaggi successivi, perciò mi auguro
che possa ripresentarsi un occasione di questo genere, un grazie da parte
mia e dei miei soci agli organizzatori di Sophia, alla Provincia, al prof.
Federighi e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di que-
sto corso memorabile.
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Box. 32 Testimonianza del consorzio CITEP 

Sono Patrizia Cavicchi direttore del CONSORZIO CITEP di Prato,
Chi è Citep ? Citep, ovvero, Consorzio Istallatori Termoidraulici ed Elet-
trici Pratesi è un Consorzio di aziende artigiane costituito nel 1976 da 12
artigiani termoidraulici con lo scopo di aprire un magazzino di vendita di
materiale termoidraulico per i soci, con l’obiettivo di calmierare i prezzi.
Oggi diremmo che si costituiva una “rete di imprese”. Dal lontano 1976
il Citep si è evoluto ed è cresciuto, non più solo installatori termoidrauli-
ci ma anche elettrici, edili ed affini, non più solo vendita a soci, ma aper-
ti al mercato professionale e privato, non più solo commercializzazione di
prodotti, ma realizzazione di lavori chiavi in mano per il mercato pubbli-
co e privato. Si è così passati da 10 a 70 soci, da un magazzino di 200 mq
ad un magazzino di 2000 mq, da 2 a 16 addetti e da un fatturato iniziale
di 100.000 euro ad un fatturato attuale di 10.000.000 di euro.

Il percorso non è sempre stato facile ma siamo comunque riusciti a
crescere. Ci siamo però resi conto che, sia per la dimensione che abbiamo
raggiunto sia per le difficoltà di un mercato che ormai possiamo afferma-
re recessivo, era necessario intraprendere un percorso di processo innova-
tivo ed individuare nuove strategie per mantenere la rotta in un mare
sempre più in tempesta. Quando Sophia, circa un anno e mezzo fa, ha
presentato il progetto EMB LEARN abbiamo aderito immediatamente
perché abbiamo visto in questo strumento una possibile soluzione ai no-
stri bisogni e soprattutto perché presentava un fattore importante di no-
vità. Non era una formazione di “aula” ma metteva a disposizione un
“formatore” che sarebbe venuto in azienda ed avrebbe contestualizzato la
formazione mirata alle esigenze ed al modus operandi dell’azienda stessa.
Abbiamo pertanto chiesto di mettere in formazione 4 soggetti, con l’o-
biettivo di sviluppare il commerciale e di fidelizzare i clienti. Sono per-
tanto entrati in formazione la Direzione (cioè la sottoscritta) per poter
meglio focalizzare nuovi e più incisivi obiettivi e strategie di approccio al
mercato, analizzare e proporre una nuova gamma di prodotto/servizio,
scegliere strumenti idonei al raggiungimento di questi obiettivi. Ci siamo
orientati a rafforzare il settore commerciale, ovvero 2 giovani venditori
con l’obiettivo di dare loro una consapevolezza del ruolo, una metodolo-
gia di approccio al mercato, strumenti di comunicazione mirata alle
aspettative del cliente. Abbiamo poi individuato il mentor, ovvero un di-
pendente senior che sta affiancando i due soggetti junior in formazione
con l’obiettivo di trasferire competenze, rafforzare la consapevolezza del
ruolo, migliorare l’ascolto e soprattutto “condividere” le esperienze, le
problematiche, le aspettative i progetti ed i programmi in genere. Debbo
dire che gli obiettivi sono stati raggiunti, i venditori hanno iniziato le lo-
ro visite, si sentono gratificati. Il mentor essendo stato investito del ruolo
di “saggio” ha rafforzato i legami ed i rapporti aziendali ed interpersonali
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non solo con i due soggetti, ma anche con gli altri componenti della
struttura e si è assistito ad un complessivo miglioramento del clima
aziendale. Io sono stata “stimolata” a spostare lo sguardo su una prospet-
tiva più ampia, su nuovi obiettivi e strategie utilizzando nuovi strumenti
sia di analisi che di misurazione. Personalmente ho avuto un accresci-
mento sia professionale che personale e mi sono anche divertita molto.
Per concludere ci riteniamo soddisfatti dell’esperienza, riteniamo molto
efficace il modello di formazione in azienda e la contestualizzazione che
ne deriva. Un dato negativo, si c’è, una formazione troppo breve per la
vastità e complessità degli argomenti. Una proposta, prevedere un secon-
do intervento. 

Box. 33 Testimonianza dell’azienda Rinfreschi srl Unipersonale

Sono Luca Rinfreschi titolare dell’azienda Rinfreschi srl Unipersona-
le, un laboratorio di accessori moda che è riuscito a plasmare quella che è
la conoscenza, il sapere e la complessità di quello che da sempre è stato il
“core business” dell’impresa e cioè il settore delle pelli e della pelliccia in
genere al campo dell’accessoristica oltre a quello della normale confezio-
ne. La mia azienda è composta da 4 persone con un’esperienza qualifica-
ta ultra trentennale. Loro hanno seguito insieme a me buona parte della
storia imprenditoriale delle varie imprese che si sono passate il testimone
dall’impresa individuale di partenza, alla società per azioni nel periodo
più interessante per la pellicceria in Italia negli anni 80, al ridimensiona-
mento necessario a partire dalla metà degli anni 90 con il ritorno ad una
impresa artigiana ed alla costituzione nel 2000, di questa azienda che in-
sieme alla produzioni di capi spalla ha cominciato a produrre anche linee
di accessori. Quando la responsabile dell’agenzia formativa Sophia mi ha
parlato di questo progetto formativo, l’argomento mi ha incuriosito. La-
vorando in un settore dove la Moda ha esigenze di continuo rinnovamen-
to di idee e proposte, ho da sempre cercato insieme ad i miei collaborato-
ri di produrre novità da sottoporre poi al giudizio del mercato, sulla base
dell’esperienza e del momento senza però una vera base creativa e stilisti-
ca. Questa lacuna è stata ultimamente ridimensionata grazie all’apporto
di una nuova giovane collaboratrice che avevo assunto con mansioni di
segreteria e che invece, da subito ha dato dimostrazione di una creatività
e un buon senso estetico latente. Per questo ho accettato di poter parteci-
pare a questo percorso formativo, che grazie al contributo della Provincia
di Prato era a costo zero per l’impresa e che poteva fornirmi elementi uti-
li di valutazione per ulteriori passaggi formativi da implementare nella
mia impresa. La sfida poi era duplice, infatti, dopo un primo periodo di
formazione dove la mia collaboratrice è stata affiancata da una formatri-
ce che le ha dato alcune indicazione sulla ricerca delle tendenze moda e
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sulla costruzione del “pannello” collezione, siamo passati alla costruzione
di un progetto dove io stesso diventavo mentor e lei mia allieva. Superato
un primo momento di imbarazzo, dove mi sono dovuto convincere che la
mia mente razionale poteva formare una mente creativa, abbiamo inizia-
to con entusiasmo questa seconda fase che con mia sorpresa ha coinvolto
poi anche gli altri miei collaboratori, che insieme a noi hanno lavorato
alla piena riuscita del progetto.

In sostanza, abbiamo rivolto le nostre attenzioni all’accessorio di pel-
liccia per la calzatura, con tutte le implicazioni che ci possono essere nella
compatibilità tra pelle e pelliccia, il fissaggio dell’accessorio sulla scarpa e
la manutenzione dell’accessorio stesso. Tutto ciò ha prodotto, con mia
piena soddisfazione, la costruzione di una collezione di accessori per la
calzatura che presenterò in Autunno ad una nota manifestazione fieristi-
ca di livello europeo. Se devo dare una valutazione a questa esperienza,
non posso che esprimermi positivamente, anche se capisco che d’ora in
avanti sarà l’impresa con le proprie risorse che dovrà mantenere il giusto
grado di formazione interna e per far questo occorrono anche giusti in-
centivi. Nella legge 383 del 2001 (cosiddetta Tremonti bis) era stata pre-
vista una detassazione del reddito d’impresa, nella misura pari al 50%
dell’intero importo delle spese destinate alla formazione ed all’aggiorna-
mento professionale dei dipendenti. Tale norma, con adeguati correttivi e
miglioramenti, andrebbe ripristinata. È chiaro che a fronte di dipendenti
maggiormente qualificati ed adeguatamente formati, il sistema dovrebbe
essere altresì in grado di conferire valore economico individuale ad ini-
ziative di questo tipo, attribuendo riduzioni di cuneo fiscale direttamente
in busta paga. Le imprese, dal canto loro, dovrebbero prevedere percorsi
contrattuali in grado di riconoscere economicamente la maggiore produt-
tività di lavoratori formati.

Box. 34 Testimonianza dell’azienda GI.METAL

GI.METAL produce utensili professionali per la ristorazione, una pic-
cola azienda di produzione che è riuscita ad affermarsi nel proprio merca-
to di riferimento. GI.METAL esiste dal 1986 ma nell’ultimo anno ha do-
vuto affrontare un cambiamento potenzialmente letale: l’uscita del socio
responsabile della gestione della produzione che è stato sostituito con la
selezione e l’ingresso di una nuova risorsa. L’adesione al progetto Emb
Learn è stata immediata perché ha risposto ad un’esigenza che era già
presente in azienda. Il cambiamento, la crescita dell’azienda non possono
non avere come fulcro la formazione delle persone che dell’azienda sono
la linfa. Da questa consapevolezza, unita alla necessità ad avere un sup-
porto che coprisse la carenza formativa esistente in azienda, è nato il de-
siderio di affidarci e di farci guidare per imparare ad affrontare e cercare
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4 Dirigente dell’Area “Istruzione Formazione Orientamento e Lavoro” della Pro-
vincia di Prato, da anni si occupa di educazione degli adulti in qualità di docente e ri-
cercatrice.

di risolvere uno dei problemi che ci assillava. L’inserimento nel gruppo di
lavoro del nuovo responsabile di produzione è stato un processo delicato
e poteva essere perfezionato grazie al programma di formazione pianifica-
to attraverso l’embeddd Learing L’esperienza è stata sostanzialmente po-
sitiva grazie alle premesse: la persona coinvolta era motivata ed ha accol-
to questa esperienza con favore; le persone intervenute a guidarci erano
preparate ed hanno saputo cogliere le specificità della nostra esigenza for-
mativa aiutandoci concretamente e fornendo gli strumenti di conoscenza
necessari; a parte i risultati immediati è rimasto patrimonio delle persone
coinvolte una nuova visione del problema e la capacità di continuare a
gestirlo anche in futuro. Una nota a parte merita l’approccio alla forma-
zione del mentor Questo modo di relazionarsi si è rivelato nuovo e non
semplice da gestire anche se molto efficace. La necessità di “cambiarsi di
cappello” per passare dal ruolo di superiore/titolare a quello di mentor ha
richiesto impegno e buona volontà. Ogni mattina affrontiamo la giornata
calandoci inconsapevolmente nel ruolo che ci siamo ritagliati o che ci è
stato affidato: questo condiziona le relazioni interpersonali e spesso frena
una buona ed efficace comunicazione Vestire i panni del mentor ha per-
messo di liberarsi dagli schemi prefissati e favorire il trasferimento di co-
noscenza come era atteso. Nella nostra esperienza abbiamo riscontrato
come punto debole il numero limitato di ore del progetto, l’obiettivo era
ambizioso e avrebbe richiesto un percorso più lungo. 

Se prima di cominciare c’era la sensazione che la formazione delle ri-
sorse sarebbe stata importante, alla fine del progetto la consapevolezza si
è più che mai radicata. La formazione deve avere un ruolo stabile e l’in-
vestimento relativo non è meno importante di quello fatto in una fiera o
in uno stampo Recuperare le carenze delle nostre risorse grazie a progetti
formativi come Emb Learn significa moltiplicare i risultati degli investi-
menti “classici” grazie alla possibilità per le singole persone di mettere
meglio a frutto le proprie capacità. Non è un caso che, appena terminata
l’esperienza pilota di Emb Learn, ci siamo già tuffati in un programma
formativo che investe tutta l’azienda.

5.6. Le Istituzioni
Franca Ferrara4

La Provincia di Prato nell’ambito dei processi formativi integra-
ti ha in questi ultimi anni realizzato più modelli formativi oggetto
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di sperimentazione nella PMI in particolare nei processi di indu-
strializzazione, nella sicurezza dei luoghi di lavori, controllo di ge-
stione, innovazione di processo e prodotto.

In questo contesto specifico il modello sperimentale ha messo
al centro la forte correlazione tra “Formazione e Innovazione”
quale interazione costante per l’attivazione di processi innovativi
nella micro-piccola impresa che di norma presenta fragilità e scar-
sa familiarità con gli strumenti di gestione organizzativa, indispen-
sabili per affrontare la complessità della sfida sul mercato globale
attraverso processi d’innovazione.

Il presente studio vuole fornire una riflessione sul tema della
“Formazione ed Innovazione” in particolare per le micro e piccole
imprese, uno strumento per l’Amministrazione e a chi programma
azioni di sviluppo, a chi progetta misure attuative, alle imprese per
trovare nuove strade, ai lavoratori per potenziare le proprie cono-
scenze e competenze verso l’innovazione.

Parlando di innovazione viene spontaneo pensare ad una azione
o ad una serie di azioni che modificano il sistema di partenza. Ab-
biamo quindi a che fare con almeno due tipi di conoscenza forte-
mente integrate:
a) una conoscenza collegata al sistema di partenza, prima di ap-

portare modifiche;
b) una conoscenza correlata al nuovo sistema che ha prodotto in-

novazione;
c) tra la partenza e l’arrivo, la strada, ovvero quel percorso più o

meno lungo, più o meno complesso a seconda della situazione e
delle condizioni di partenza.
Credo indispensabile riflettere sul processo dinamico che inter-

corre tra questi due tempi di azione (prima del percorso, durante
la fase di attuazione, dopo l’attuazione del progetto d’innovazione)
in quanto la formazione, diventa uno strumento indispensabile
nell’accompagnare tutto il processo in termini di conoscenza ed
adozione di modalità comportamentali adeguate verso la cultura
del cambiamento.

La conoscenza collegata al “sistema di partenza”

Dovendo parlare di innovazione, necessariamente dobbiamo
passare attraverso un’analisi partecipata del sistema azienda che è
il primo movimento del nuovo processo collegato all’analisi del
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contesto aziendale da innovare: il personale, l’organizzazione
aziendale, i fornitori, i clienti attuali, il mercato di riferimento, le
diverse interazioni.

Si tratta dunque di una analisi complessa sia interna che esterna
all’azienda che porta ad individuare da una parte i fattori che met-
tono a rischio gli obiettivi di crescita e dall’altra i fattori che invece
rappresentano nuove opportunità di crescita per l’azienda.

Il primo frutto che perviene dalla conoscenza e dall’analisi del
contesto aziendale è l’individuazione dell’obiettivo di migliora-
mento, oggetto di cambiamento nonché l’area o le aree nelle quali
si è rilevata la necessità di implementare l’innovazione.

L’individuazione del progetto d’innovazione

All’analisi deve necessariamente seguire un intervento strategi-
co. In sintesi dovrà essere chiara l’area o le aree nella quali viene
introdotta o implementata l’innovazione quale obiettivo di miglio-
ramento aziendale, coinvolte tutte le risorse aziendali, capirne gli
obiettivi e sentirsi protagonisti nella partecipazione al progetto di
innovazione e quindi al raggiungimento dei risultati. 

Si tratta di coniugare le conoscenze pre-esistenti che forniscono
l’imput alla ricerca di nuove soluzioni e la produzione di nuove co-
noscenze. Difficilmente il solo esperto può fornire la giusta rispo-
sta di risoluzione al problema se non con il coinvolgimento del-
l’imprenditore e di tutti i lavoratori interessati. I problemi da risol-
vere devono essere definiti creativamente da chi ci lavora diretta-
mente, valorizzando il singolo contributo nel contesto della più
ampia strategia aziendale.

L’attuazione del progetto d’innovazione 

L’attuazione del progetto d’innovazione implica necessariamen-
te strumenti, competenze, costi, nuovi investimenti, tempi di at-
tuazione, nuovi saperi, trasferimento delle conoscenze e delle com-
petenze, il collegamento del sapere pre-esistente con l’acquisizione
di nuove competenze. L’innovazione si basa sulla capacità di gesti-
re risorse umane per produrre conoscenza da mettere a disposizio-
ne dell’azienda nella stretta relazione tra crescita e sviluppo indivi-
duale e crescita e sviluppo dell’azienda.

Il modello di embedded learnig qui utilizzato, nella sperimenta-
zione con 14 micro piccole imprese, è di tipo individuale, ovvero
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una formazione che tiene conto sia delle specificità dei saperi pos-
seduti e delle funzioni che svolge il singolo soggetto coinvolto nel
processo formativo quanto delle esigenze espresse dalla singole
imprese. Infatti la metodologia adottata ha comportato una strut-
tura formativa svolta nel luogo di lavoro con l’obiettivo di solleci-
tare gli apprendimenti dei soggetti coinvolti in affiancamento con
specifiche figure professionali, strutturando percorsi e servizi for-
mativi alternati da attività lavorative pratiche a momenti di rifles-
sione e sistematizzazione.

I servizi ed i percorsi formativi hanno rilevato da una parte i sa-
peri già esistenti, sviluppato apprendimenti interni ai contesti lavo-
rativi, generato nuove conoscenze in grado di assicurare all’orga-
nizzazione una migliore capacità di adattamento al processo d’in-
novazione intrapreso o da intraprendere.

Il modello è caratterizzato da una operatività immediata in cui
la biografia dei soggetti coinvolti entra nel processo formativo,
configurando pertanto il percorso formativo come processo dina-
mico, aperto alle potenzialità e alla riflessività che trova la sua
principale caratterizzazione nell’attribuire centralità al soggetto
coerentemente con i processi d’innovazione che richiedono a loro
volta, la mobilitazione delle risorse interne che interagiscono in
modo dialettico con il contesto aziendale.

Mettere al centro il soggetto vuol dire in primo luogo utilizzare
bene ciò che il soggetto porta in formazione e degli obiettivi che
esso più o meno consapevolmente persegue nella situazione.

Dalla valutazione e monitoraggio di questa buona pratica siamo
dunque giunti ad alcune convinzioni di fondo, punti fermi convali-
dati dalla esperienza. Come tutti i progetti sperimentali bisogna
comunque individuare gli aspetti di miglioramento del modello in
modo da poterlo validare e metterlo a sistema per un possibile ri-
utilizzo con ancora maggiore successo.

La prima convinzione si basa sulla considerazione che maggiore
è “la contestualizzazione dell’apprendimento” rispetto al lavoro,
maggiore è la motivazione individuale ad apprendere.

Questo primo assunto base sposta le metodologie didattiche
tradizionalmente utilizzate in quanto necessariamente la formazio-
ne esce dall’aula classica si sposta nei luoghi di lavori, si fortifica
l’interazione tra prassi e teoria, si cercano e si valorizzano le cono-
scenze e competenze tacite ed esplicite preesistenti, si innescano
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nuovi saperi, si applicano e si verificano le nuove conoscenze al-
l’interno di un processo di innovazione esplicitato e condiviso.

Il processo di innovazione richiede un cambiamento di miglio-
ramento, inteso non come sinonimo di adeguamento, ma capacità
di prontezza a scenari sempre nuovi e possibilmente di anticipa-
zione del problema.

I processi formativi si caratterizzano in primo luogo in ambito
lavorativo e dovranno sempre di più tendere a creare professiona-
lità capaci di riconoscere i cambiamenti e riconoscersi nei propri
cambiamenti pronte ad interagire costantemente con il proprio
contesto sociale produttivo economico culturale dando vita ad un
circolo virtuoso tra azione-sapere-azione, capace di produrre un
cambiamento per se e per il contesto aziendale in cui opera.

Si tratta di un processo di interazione costante, da contesto a
contesto, da soggetto a soggetto, le cui possibilità di successo sono
vincolate al fatto di intervenire concretamente nella situazione, ef-
fettuare modifiche, valutarne le conseguenze, intervenire nuova-
mente, formulare nuove ipotesi, un nuovo umanesimo aziendale
fondato sulla cooperazione.

La seconda convinzione si basa sulla considerazione che, i mo-
delli innovativi per il trasferimento di competenze in azienda neces-
sitano di un approccio integrato rispetto agli strumenti e alle politi-
che attive del lavoro esistenti ed un approccio individualizzato.

Questo secondo assunto base parte dal presupposto che nel-
l’ambito di un processo di innovazione occorre coinvolgere e valo-
rizzare tutte quelle conoscenze e competenze acquisite negli anni
al fine di innescare nuovi processi di apprendimento che conduco-
no all’individuazione del progetto innovativo e quindi alla sua rea-
lizzazione. Si tratta dunque della definizione ed organizzazione di
percorsi formativi individuati e/di gruppo pensati per il raggiungi-
mento degli obiettivi formativi dichiarati e condivisi con l’impresa
e con i partecipanti i cui contenuti formativi si saldano all’attività
lavorativa ed ai compiti previsti per l’implementazione del proces-
so di innovazione nell’impresa.

A tale scopo tutti gli strumenti di politica attiva sono chiamati a
far parte di una orchestra armoniosa con i propri ruoli specifici e
ben correlati: l’attività di orientamento, l’attività di sensibilizzazio-
ne ed animazione verso le imprese, check up aziendali per definire
il posizionamento dell’azienda e rilevare i punti di forza e di debo-
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lezza di ogni impresa, servizi formativi e formazione applicata che
produca risultati misurabili in termini di apprendimento ed in ter-
mini di prodotti finali coniugando le esigenze del partecipante e le
esigenze dell’azienda, l’accompagnamento e tutoraggio verso l’ap-
plicazione dei progetti d’innovazione.

La terza convinzione si basa sul fatto che l’innovazione è tale se
produce valore ed entra nei contesti aziendali come processo con-
tinuo.

L’azienda è un sistema complesso e mutevole : il personale, l’or-
ganizzazione aziendale, i fornitori, i clienti attuali, il mercato di ri-
ferimento, le diverse interazioni, le regole. La necessità di innova-
zione si esprime a 360 gradi : sono molteplici bisogni di innovazio-
ne e sviluppo. Si è segnalata la necessità di un mutamento dei mo-
di di operare che coinvolge più dimensioni: la dimensione tecnolo-
gica, la dimensione organizzativa, la dimensione dei mercati, del
marketing che contemporaneamente impatta sulla formazione ma-
nageriale, il ricambio generazionale, lo sviluppo delle competenze
dei diversi ruoli e delle diverse responsabilità presenti all’interno
della impresa.

Mi convince l’identikit dell’azienda innovativa che prima di tut-
to risponde ad “un adeguato approccio culturale verso l’innova-
zione”, orientata verso un cambiamento che produce valore, dis-
ponibile ad accogliere e sperimentare innovazioni con adeguato
supporto tecnologico e non, capace di motivare tutti gli addetti al-
la cooperazione e al miglioramento continuo, investendo dunque
in formazione ed in competenze.

Il raggiungimento di tali obiettivi richiede un contributo fattivo
di tutti gli attori coinvolti nei processi d’innovazione ed in partico-
lare una nuova classe di manager ed un ricambio generazionale
propenso verso una cultura ed un approccio innovativo capace di
governare i fattori fondamentali del processo di innovazione: il fat-
tore umano, quello tecnologico, quello economico e gestionale.

L’ultimo aspetto su cui si ritiene utile intervenire concerne l’op-
portunità di sviluppare e verificare possibili servizi e percorsi for-
mativi ad hoc anche per le figure chiave necessarie per l’introdu-
zione effettiva del processo d’innovazione.

Da questo studio emergono infatti più figure professionali stra-
tegiche che necessitano di una maggiore riflessione in termini di
ruoli, responsabilità, competenze, relazioni. 
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L’Agente dell’innovazione per lo sviluppo locale, quale figura
professionale capace di comprendere il cambiamento economico
locale, interpretare le dinamiche socioeconomiche,delle diverse
realtà locali che costituiscono il sistema produttivo e quindi orien-
tare, formulare e attuare politiche di sviluppo adeguate alle specifi-
cità di ciascuna di esse nel raccordo con i diversi contesti aziendali.

Il mentor aziendale, figura professionale fondamentale interna
all’azienda quale esperto nel proprio settore che ha svolto un suo
percorso di crescita professionale e personale. Nella PMI potrebbe
configurarsi anche con il titolare. Il ruolo del mentor si esprime
come garante del percorso di crescita all’interno dell’azienda che
ben coniuga i saperi pre-esistenti a volte impliciti e taciti, con i
nuovi saperi ed è capace di accompagnare i soggetti coinvolti per
l’attuazione del nuovo progetto d’innovazione mediante la presa a
carico dei soggetti ed il trasferimento delle conoscenze e compe-
tenze messe a disposizione. 

L’esperto, ovvero più esperti potranno entrare nel processo di
innovazione a seconda dell’obiettivo di miglioramento individuato
di volta in volta ed ai risultati attesi in virtù della dimensione
aziendale assunta come oggetto prioritario di sviluppo: dimensio-
ne tecnologica, dimensione organizzativa, la dimensione dei mer-
cati, del marketing. 

Il tutor formativo, ormai diventata figura portante all’interno
dei processi formativi, deve avere in questo contesto competenze
tecniche specifiche. È la figura che cura tutto il processo di ap-
prendimento del partecipante fase per fase, che interagisce con gli
esperti e con il mentor aziendale ed accompagna il soggetto in for-
mazione a trovare e attivare le risorse utili per raggiungere gli
obiettivi fissati trasferendo una metodologia che sviluppa l’autova-
lutazione e l’autonomia del soggetto in formazione.

Trattandosi di PMI occorre considerare inoltre che la gestione
dei processi innovativi richiede sovente l’innesco di stimoli esterni
e che la natura interattiva nel processo d’Innovazione implica di
conseguenza l’importanza di fornire alle microimprese, proposte
di valore con iniziative di formazione e servizi specialistici utili a
sostenere anche lo sviluppo delle capacità manageriali dei titolari e
il trasferimento del patrimonio conoscitivo e tecnico-operativo,
volto a migliorare la qualità della risorsa produttiva lavoro, ed au-
mentare il valore aggiunto delle attività di impresa.

106 Il Modello dell’Embedded Learning nelle PMI
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Conclusioni:
l’embedded learning da processo formativo 

a dispositivo aziendale e territoriale

Paolo Federighi

I fattori di successo

I risultati della sperimentazione sono sostanzialmente positivi,
anche se va considerata e approfondita la posizione di coloro che
si sono dichiarati parzialmente soddisfatti, questo per meglio chia-
rire le condizioni di successo in ragione della diversità di tipi di
impresa o imprenditore, della qualità degli esperti, della motiva-
zione dei partecipanti, del tipo di oggetti assunti a oggetto di stu-
dio.

Sulla base dell’esperienza svolta appaiono alcune variabili che
hanno impatto sui risultati del percorso di formazione embedded
e che sono individuabili nelle seguenti.
a. il grado di intensità del rapporto tra i contenuti della formazio-

ne e quelli incorporati nel lavoro
b. la pertinenza delle conoscenze oggetto del percorso formativo

rispetto alla domanda di innovazione presente nell’impresa
c. la assoluta personalizzazione dei percorsi attivati (dall’analisi

della domanda al trasferimento di innovazione)

Il modello organizzativo

Per quanto concerne il modello organizzativo, la sperimentazio-
ne ha messo in atto – seppur in via sperimentale e temporanea –
un servizio di supporto a favore delle piccole e micro imprese di
diverse dimensioni e appartenenti a distinti settori merceologici. È
significativo, inoltre, che lo stesso tipo di dispositivo abbia assicu-
rato risultati soddisfacenti rispetto a diverse imprese. Il fatto che
esso sia stato attivato in un momento determinato essenzialmente
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dai tempi della programmazione delle politiche pubbliche mostra
l’esistenza nel mondo delle imprese di una forte domanda latente.
Il fatto che i costi diretti siano stati assicurati dal Fondo sociale eu-
ropeo ha un peso di particolare rilievo nelle piccole e micro impre-
se, che, per altro, si sono fatte carico dei costi indiretti e dei costi
di opportunità.

Ma il significato operativo di maggiore rilievo risiede nel fatto
che un servizio di tipo altamente personalizzato, di supporto a
percorsi aziendali di embedded learning può essere realizzato a li-
vello territoriale ed interaziendale. Per le piccole e micro imprese
ciò ha un significato di particolare rilievo dal momento che con-
sente economie di scala e, in prospettiva, la possibilità di usufruire
di un servizio che operi on demand, in sinergia con i tempi del-
l’impresa e non dei bandi pubblici.

I livelli di costo

Il risultato distintivo di maggior rilievo assicurato dalla speri-
mentazione è costituito dal livello di efficacia garantito a fronte di
un livello contenuto di costi diretti (circa 7000 euro lordi a impre-
sa). Gli indicatori più significativi possono essere individuati nei
seguenti:
a. la durata relativamente breve dei percorsi attivati.
b. il raggiungimento di obiettivi altamente rilevanti per lo sviluppo

aziendale nel breve periodo e facilmente riscontrabili dagli stes-
si imprenditori o lavoratori dipendenti.

c. la riduzione del rischio di attivare percorsi formativi non perti-
nenti e decontestualizzati (ottenuta grazie ad un severo percor-
so di qualità della progettazione che parte dall’analisi della do-
manda organizzativa e che sceglie gli esperti mai su scala esclu-
sivamente locale e solamente nella ultima fase del percorso, do-
po che gli stessi partecipanti hanno precisato la loro domanda).
Questi tre fattori sono all’origine dell’elevato grado di soddisfa-

zione manifestato dai partecipanti individuali e dalle imprese.
Il livello dei costi potrebbe essere ulteriormente ridotto sul

fronte delle spese di gestione nel caso di una sua trasformazione in
servizio on demand (il che garantirebbe un maggior livello di effi-
cacia). Non pare invece possibile prevedere una riduzione dei co-
sti di opportunità in ragione del fatto che l’embedded learning ri-
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chiede un impegno dei partecipanti superiore alla durata formale
dei percorsi. Tale impegno ulteriore si esplica in momenti di rifles-
sione e confronto all’interno dell’impresa, oltre che nello studio di
materiali ed in eventuali incontri con fornitori e ricercatori.

Aree di miglioramento

Gli aspetti problematici che emergono in modo più significati-
vo dalla valutazione possono essere sintetizzati nei seguenti:
a. il processo adottato per l’individuazione di contenuti formativi

necessita un perfezionamento ulteriore dato che non assicura
una garanzia assoluta di successo (alcune imprese hanno espres-
so una soddisfazione parziale rispetto ai risultati ottenuti ed in
un caso l’esperto selezionato è risultato inadeguato),

b. la gestione dei tempi deve essere curata con una particolare at-
tenzione e con un elevato livello di flessibilità e personalizzazio-
ne. È generalizzata la domanda di estensione dei tempi previsti
per l’erogazione dell’intervento. La durata, condizionata dalle
risorse a disposizione, ha comportato una qualche standardizza-
zione della tempistica dei singoli interventi. Questo ha prodotto
l’impossibilità di personalizzare i ritmi e, in alcuni casi, una ec-
cessiva accelerazione dei processi. Su questa base, si può affer-
mare che è condizione di successo la possibilità di iniziare gli
interventi solo quando la domanda dell’impresa è chiaramente
espressa e, inoltre, la possibilità di considerare concluso il per-
corso solamente quando la domanda di supporto del percorso
di trasferimento si è concluso. Questo orientamento ha un im-
patto sui costi che deve essere valutato.

Il ruolo degli imprenditori

Un intervento e, soprattutto, un servizio territoriale di embed-
ded learning è sostenibile solo se affidato alla diretta responsabilità
dell’impresa. Il grado di sostenibilità da parte delle istituzioni pub-
bliche è limitato e i possibili investimenti avrebbero un impatto in-
significante. La responsabilità principale per l’attuazione su larga
scala di un servizio che estenda l’accesso a questo tipo di opportu-
nità è imputabile alle singole imprese ed alle loro strutture associa-
tive. È a tali soggetti che spetta la scelta di favorire gli investimenti
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in interventi di formazione ad alto ROI e di individuare gli stru-
menti finanziari più adatti (dai Fondi interprofessionali agli incen-
tivi fiscali) e le forme organizzative più confacenti (consortili o al-
tro).

Queste considerazioni non escludono il ruolo delle politiche
pubbliche che hanno comunque il ruolo di far emergere e favorire
lo sforzo delle piccole e micro imprese per dar vita ad un servizio
che consentirebbe loro di avvalersi di un’offerta di formazione con
un alto e diretto livello di rispondenza rispetto alle prospettive di
crescita dell’azienda e dei suoi addetti.

Alla raccolta del materiale empirico di questo paragrafo ha col-
laborato Lorella Federico nel corso dello svolgimento del suo lavo-
ro di tesi presso l’Università degli studi di Firenze.
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