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PREMESSE 
Il presente Rapporto si pone in stretta continuità con le iniziative attivate per il Piano settoriale Dynamic (Fase 1), recentemente conclusosi, procedendo 

a sviluppare le Fasi 2 e 3 con le relative attività di natura sperimentale (esplicitate al successivo paragrafo A.), come progettate e approntate in ordine 

alla Prassi delineata. Sistema e strumenti sono adottati e applicati sia per questo specifico Piano che per un ulteriore Piano settoriale, ora in fase di 

attuazione, onde restituire un quadro complessivo e trasversale, anche temporalmente, delle risultanze emerse. 

Nello specifico, si ripropongono a seguire obiettivi, attività e strumenti quali premesse per la realizzazione della sperimentazione, così da offrire a chi 

legge un rapporto completo e coerente con il programma dei lavori, rimandando al futuro piano le considerazioni conclusive. 

A - OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

Obiettivo specifico della prassi è definire strumenti e metodi per condurre attività di natura sperimentale, finalizzate ad analizzare con particolare 

attenzione le “soft skill’ agite dai partecipanti ai nostri corsi, correlandole da un lato al contesto formativo in base alle attività loro affidate dai docenti 

durante i singoli percorsi formativi (declinate in modo metodologicamente strutturato nel progetto formativo) e, dall’altro, connettendo il risultato 

alla verifica di impatto on the job, ex post.  

 

L’intento generale è, infatti, rendere evidente, strutturare e costruire un sistema di verifica e valutazione delle “soft skill” sviluppate dai discenti in 

formazione, nell’ottica di agevolarne – in prospettiva - la “certificazione”.  In un contesto lavorativo la “certificazione” delle soft skill può divenire, 

infatti, un importante elemento di valutazione della “performance”, capace di favorire percorsi di sviluppo e carriera, orizzontale e verticale, per il 

riconoscimento della professionalità del lavoratore non solo per le competenze caratterizzanti il suo profilo, ma anche per le caratteristiche “distintive” 

che lo valorizzano nel suo insieme.  

 

Una valutazione di impatto ex post, adeguatamente strutturata e progettata per essere agevolmente realizzabile anche dai referenti aziendali, 

restituisce un quadro utile alle imprese per comprendere l’efficacia della formazione ricevuta, in quanto applicata sul luogo di lavoro, e diviene anche 

un importante spunto di analisi e riflessione per l’ente di formazione, consentendogli di valutare il proprio operato (sia progettuale che di qualità della 

docenza) così da attivare azioni di miglioramento e attuare interventi sempre più performanti i fabbisogni. 
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Tutte le analisi e le considerazioni, avulse da un confronto pro-attivo con le imprese, non consentono infatti di comprendere appieno se quanto 

avvenuto in aula (in positivo o in negativo) si sia ripresentato sul luogo di lavoro.  E’, in generale, un passaggio necessario per qualsiasi tipo di 

competenza, ma per le soft skill è un passaggio assolutamente obbligatorio, fatto di osservazione, di registrazione delle azioni e delle reazioni, con 

ciò inducendo anche l’esigenza di rapportarsi con tutor aziendali che si impegnino e comprendano a fondo questo particolare ambito (decisamente più 

arduo da verificare e valutare), che non è basato su evidenze documentali, sulla frequenza di un corso, oppure su un risultato lavorativo, ma sull’insieme 

di comportamenti che ogni persona mette in campo per lavorare e traguardare i suoi obiettivi, personali e professionali. 

 

Ciò che si può fare sicuramente in ambito formativo è valutare la potenzialità del discente rispetto a quella o ad un’altra soft skill, l’attitudine ad 

esercitarla in base al ruolo ricoperto e all’esperienza, riferendo all’azienda il risultato della sua messa in atto durante il corso, ma è solo in ambito 

lavorativo che possiamo misurare gli effetti della formazione impartita, trasformando la formazione “trasversale” in un fondamentale strumento e 

metodo per la valorizzazione professionale e organizzativa. 

 

Seppure ogni persona sia diversa, tanto che qualsiasi risultato dipende da moltissimi fattori, è anche vero che, mentre le hard skill sono più facili da 

“vedere”, le soft skill sono più facili da “intuire”. In questo senso la valutazione della “performance lavorativa”, rilevabile tramite lo strumento messo 

a punto a tale scopo, mira a considerare l’individuo nel suo insieme, attraverso un insieme di “indicatori di attività” che possono restituire una 

valutazione valida e assumibile, anche per la certificazione vera e propria, ovvero trasformando il risultato registrato on the job in un quadro di 

riferimento per focalizzare al meglio i percorsi formativi, considerando i livelli perseguiti, ma soprattutto le carenze da colmare. 

 

A tale scopo, durante l’attuazione del Piano Dynamic, è stata completata la Fase 1 mentre, in seconda battuta, gli strumenti sono sperimentati sui piani 

formativi in atto (Fase 2 e Fase 3), nella fattispecie su BEST e, a seguire, su HEAVY METAL (Avviso 01/2020). 
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Fasi Attività 
Comitato 
Tecnico 

Scientifico 

Referenti 
Soggetto 
Attuatore 

Dott. 
Carlo 
Gioria 

Albasio 
& 

CRSLaghi 

CPP e 
Fondimpresa 

Fase 1 
PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO 
SISTEMA E 

STRUMENTI 
 

(COMPLETATA CON 
IL PIANO 

SETTORIALE 
DYNAMIC) 

1.0 

Elaborazione di nuove linee guida e format per la micro-progettazione 
dedicate a orientare, fornire indicazioni ed esempi ai docenti per la 
programmazione dei loro interventi, con particolare correlazione alle soft 
skill agite in formazione 

 t t t  

1.1 

Creazione di strumenti tramite cui analizzare, a seguito di 
sperimentazione, i piani formativi elaborati dai docenti, considerando le 
nuove linee guida e i nuovi format di micro-progettazione  

 t t t  

1.2 
Ricerca on desk, riunioni e confronti prodromi alla identificazione degli 
“indicatori di attività” utili a costruire strumenti efficaci e agevolmente 
implementabili dalle imprese 

 t t t  

1.3 
Progettazione, sviluppo di metodi e strumenti strutturati ad hoc per la 
sperimentazione di una scheda di valutazione on the job, indicazioni 
operative e istruzioni per le imprese 

 t t t  

1.4 
Testing della scheda di valutazione on the job su un campione di utenti 
diversificati (docenti, HR, responsabili aziendali, coordinatori e tutor) per 
verificarne la chiarezza, raccogliere pareri e suggerimenti utili 

 t t t  

1.5 Validazione della prassi, dei sistemi e degli strumenti t t t t  

1.6 Stesura della prassi e del rapporto finale, diffusione dei risultati Fase 1 t t t t t 

Fase 2 
SPERIMENTAZIONE 

SISTEMA E 
STRUMENTI 

2.1 
Definizione del campione di corsi e di imprese da coinvolgere nella 
sperimentazione 

 t t t  

2.2 Attuazione di iniziative e sperimentazioni  t    

2.3 Raccolta delle schede e ri-elaborazione dei risultati tramite report  t  t  

Fase 3  
VALUTAZIONE E 
DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI  

3.1 Analisi e validazione risultati, stesura del rapporto finale t t t t  

3.2 Diffusione e trasferimento risultati t t t t t 
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B - Fase 1 PROGETTAZIONE E SVILUPPO SISTEMA E STRUMENTI 
 

1.0 Elaborazione di nuove linee guida e format per la micro-progettazione da consegnare ai docenti/esperti 
Nel corso di precedenti Piani formativi Fondimpresa abbiamo sperimentato con molti docenti nuovi format e strumenti di micro-progettazione, la cui 

finalità era dar vita ad un sistema integrato che conducesse ad individuare efficaci metodologie e modalità di realizzazione degli interventi formativi, 

con particolare focus sulle Soft Skill. 

 

Il nuovo format di progettazione richiede ai docenti di indicare, in particolare: 

1. le attività affidate ai discenti, da intendersi quali compiti verranno loro assegnati 

2. le soft skill agite durante il corso, e durante le attività individuate dal docente in particolare, da selezionare tra quelle indicate nel format di micro-

progettazione, soft skill riferite a standard nazionali ed europei riconosciuti. 

 

Lo scopo è quello di: 

✓ valutare efficacia e coerenza delle attività svolte in aula – unitamente a tutti gli altri elementi indicati nel format di micro-progettazione - con gli 

obiettivi formativi previsti, anche in relazione al singolo modulo didattico  

✓ evidenziare, anche per i corsi che non trattano le soft skill, quanto le competenze trasversali siano sviluppate in qualsiasi percorso, soprattutto 

se rapportate alle attività affidate ai discenti per favorirne l’apprendimento. 

 

Le competenze trasversali hanno una valenza fondamentale in tutti i processi, di vita, di lavoro e carriera. È noto e provato quanto le soft skill 

rappresentino uno dei fattori chiave di ogni competenza e di ogni profilo professionale, ma soprattutto quanto possederle e svilupparle costituisca il 

“valore aggiunto” di un lavoratore in qualsiasi dimensione e contesto produttivo; tanto che tutte le imprese chiedono a gran voce questi percorsi, 

ritenuti irrinunciabili per esercitare una perfomance in modo adeguato e pertinente, ovvero considerandole l’elemento di “svolta” per far crescere 

e valorizzare le proprie risorse umane e le proprie organizzazioni. 
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Il formatore assume così il duplice ruolo di promotore di nuove competenze per le persone da un lato e di facilitatore del miglioramento nelle 

imprese dall’altro, ossia un importante soggetto capace di coniugare le competenze tecnico-professionali con quelle trasversali per essere innestate 

in maniera ottimale nel contesto professionale del singolo, tanto da generare un proficuo “cambiamento” in grado di far crescere le imprese. 

 

La sperimentazione, condotta in passato su un campione significativo di corsi e docenti ha mostrato per diversi docenti buoni livelli di micro-

progettazione, ma anche fatto rilevare e comprendere diversi ordini di problemi. Su questi il team di ricerca si è concentrato, al fine di individuare 

nuove strategie per sostenere, con ancor più impegno e a vantaggio di tutte le parti interessate (docenti, ente di formazione, lavoratori e imprese) il 

lavoro di definizione del Piano formativo cui i docenti sono chiamati a partecipare attivamente. Si richiamano i principali fattori sui quali ci si è 

focalizzati: 

 

• diversi programmi formativi sono carenti di un approccio metodologico. Non è chiaro, soprattutto per chi non appartiene al mondo 

“istituzionale” della formazione professionale, cosa significhi “competenza” nella sua caratterizzazione in abilità e conoscenze. Tanto che vi è 

confusione tra conoscenza e abilità o tra competenza e conoscenza. Per questo il nuovo format, elaborato e proposto ai docenti, è pre-impostato 

e in buona parte pre-compilato. Non tanto e non solo per obbligo, in quanto l’ente di formazione accreditato deve rispettare precisi standard di 

progettazione, ma anche per consentire al docente stesso una visione istituzionale chiara e in cui si innesta il suo percorso dal punto di vista della 

macro-progettazione. In questo modo si vuole offrire un quadro di riferimento e anche uno spunto di riflessione che porti i docenti a farsi delle 

domande e a ricercare quelle informazioni all’interno del sistema “riconosciuto e certificato” dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea; 

sistema che consente di trasformare un percorso formativo in una competenza, o anche solo in alcune abilità e conoscenze tra quelle che la 

compongono, trasferibile in qualsiasi contesto, territorio, dimensione formativa. È solo così che quel corso acquista valore di “credito formativo” 

per chi lo frequenta ed è solo così che gli può essere “riconosciuto” come elemento distintivo della sua professionalità in ambito contrattuale, 

formativo e pubblico; 

• altri docenti redigono in maniera sommaria il programma formativo, togliendo così anche valore alla dimensione certificativa, quando invece 

hanno tra le mani un importante strumento per finalizzare il loro corso, a vantaggio soprattutto di chi vi partecipa. Chiarezza e pianificazione di 

intenti sono fondamentali per traguardare il risultato formativo e favorire lo sviluppo delle competenze, nonché per assicurarne la loro messa in 

atto nel contesto produttivo, che è poi l’obiettivo primario; 

• altri docenti non hanno compreso chiaramente che per “attività agite” si intende “ciò che faccio io e che faccio fare ai discenti di conseguenza” 

e non le metodologie formative applicate. L’idea è sia di comprendere se quanto messo in atto e agito dai discenti sia in grado di condurli verso 
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le conoscenze e abilità obiettivo, ma anche di stimolare il docente nell’identificare strategie formative più efficaci per farlo, con particolare 

attenzione alle “soft skill”; 

• diversi docenti propongono solo un elenco di contenuti formativi, mentre il titolo, e quindi il concetto di unità/modulo formativo deve essere 

l’ambito chiaro cui mira il docente e che porta a correlare, in modo adeguato, l’obiettivo ad un risultato formativo coerente e consistente, 

concretamente utile al partecipante e prontamente trasferibile nel suo contesto professionale; 

• molti usano una “terminologia” non conforme; ad esempio, “conoscere” qualcosa non è un’attività, mentre lo è “fare” qualcosa. Questo aspetto 

è determinante per progettare un corso pertinente ai fabbisogni, ancor più quando parliamo di persone che “lavorano”, ovvero la cui esigenza è 

“mettere in pratica” quanto appreso in aula. 

 

A fronte di questo sintetico quadro, abbiamo pensato di elaborare e offrire ai docenti una sintetica Linea guida per progettare in modo nuovo e più 

efficace, avendo cura e attenzione nel farlo, riflettendo sul “come” trasferire ai partecipanti ciò di cui hanno bisogno e soprattutto sul “come” 

valorizzare le soft skill per trasformarle in un fattore speciale che può elevare le performance professionali, in maniera profittevole per loro e per le 

imprese in cui lavorano.  

Sono, infine, fornite anche alcune indicazioni specifiche rivolte ai docenti che curano esclusivamente i corsi dedicati alle soft skill. 

In appendice vengono allegate le Linee guide e il nuovo Format di micro-progettazione, attivati e sperimentati nei 2 Piani formativi già richiamati, il 

territoriale BEST (di cui si riferisce tramite il presente rapporto) e il settoriale HEAVY METAL (di cui si riferirà alla fine del 2022). 

 

1.1 Strumenti e metodi di analisi della micro-progettazione formativa elaborata dal docente/esperto 

Per analizzare gli effetti e i risultati delle nuove linee guida e format di progettazione formativa, è stato predisposto uno strumento/report che 

consente una riflessione strutturata sulle nuove linee guida e sui nuovi format di micro-progettazione.   

In questo modo si potrà eseguire una verifica di coerenza e congruenza di contenuti, strumenti e metodologie didattiche in rapporto agli obiettivi e 

alle nuove modalità di progettazione formativa, in un’ottica di verifica e valutazione del miglioramento indotto nel processo specifico a cura dei 

docenti/esperti, anche mediante confronto con precedenti strumenti e format di micro-progettazione. In questa fase saranno verificate anche le “soft 

skill” oggetto e/o messe in atto durante il corso, come identificate dal e con il docente/esperto, onde comprendere  - “a monte” - le competenze 

trasversali che possono essere effettivamente “agite” sia durante la formazione (ovvero considerando le attività affidate ai discenti) che, in 

prospettiva, sul luogo di lavoro, ossia quelle che possono concretamente impattare e indurre uno sviluppo e/o un incremento delle specifiche 

competenze ex post, on the job.  
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L’intento è sempre quello di valorizzare, attraverso la creazione e strutturazione di un sistema codificato (quali-quantitativo), l’impegno formativo 

per tradurlo in un “potenziale” livello di integrazione delle abilità connesse alle soft skill.  

 

Questa specifica attività restituisce il report strutturato e complessivo relativo al campione di azioni formative per le quali sono applicate le nuove 

linee e format di micro-progettazione, con l’intento di restituire elementi validi per valutare e certificare gli specifici apprendimenti riferiti al singolo 

discente del singolo corso. Questo strumento consente anche di realizzare l’attività e confrontarla anche con altri Piani formativi, così da disporre di 

un quadro più ampio di informazioni. Le sezioni del report/Database, qui riportato in maniera suddivisa, sono: 

INFORMAZIONI INERENTI ALLE AZIONI FORMATIVE 

PIANO 
FORMATIVO 

ID AZIONE 
FORMATIVA 

Area 
Tematica 

Titolo 
Azione 

Ore 
corso 

Tipo corso 
(aziendale-

interaziendale) 

Tematiche 
formative 

Livello 
formativo 

N. 
partecipanti 

Tipologia 
partecipanti 

Nominativo 
Docente 

Livello 
esperienza 

docente 

Tipo 
Certificazione 

 

INFORMAZIONI INERENTI ALLE ANALISI DELLA MICRO-PROGETTAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE E RELATIVI INDICATORI 

Strumenti e 
attrezzature 

Metodologie 
formative 

Modalità 
verifica 
iniziale  

(obbligatoria 
per corsi di 
almeno 24 

ore) 

Modalità 
verifica finale  
(obbligatoria 
per corsi di 
almeno 24 

ore) 

TITOLI 
MODULO 

1 A N. 
Moduli 

1B 
Durata 

Massima 
singolo 
modulo 

2 Obiettivi di 
apprendiment

o modulo 

3A Attività 
docente 

(presenza 
modalità) 

3B Attività 
docente 

(Correttezza 
descrizione) 

4 Attività 
discente 

5A 
Correlazione 

modulo 
/competenze 

soft skill (Max 2 
per modulo) 

5B Correlazione 
modulo/ 

competenze 
soft skill 

0 risorse non 
coerenti con 
attività formative 
1 parzialmente 
coerente con 
attività formative 
2 coerente con 
attività formative 

0 non coerente 
con gli obiettivi 
1 parzialmente 
coerente con 
obiettivi 
2 coerente con 
obiettivi 

0 non coerente 
con obiettivi 
formativi 
1 in parte 
coerente con 
obiettivi 
formativi 
2 coerente con 
obiettivi 
formativi 

0 non coerente 
con risultati 
1 in parte 
coerente con 
risultati 
2 coerente con 
risultati  

0 non coerente 
con obiettivi 
1 in parte 
coerente con 
obiettivi 
2 coerente con 
obiettivi 

Inserire 
numero 
moduli 

0 non 
rispetto 
indicazioni 
2 rispetto 

0 Il contenuto 
del campo non 
riguarda gli 
obiettivi 
1 obiettivi 
parzialmente 
corretti 
2 Obiettivi 
descritti con 
terminologia 
corretta e con 
chiarezza 

0 non indicate 
modalità 
1 in parte indicate 
2 indicate 
compiutamente 

0 attività non sono 
comprensibili o 
sono incoerenti 
1 Attività descritte 
in modo in parte 
adeguato e 
coerente  
2 Attività descritte 
in modo preciso  

0 descrizione non 
utilizza verbi attivi 
ed è confusa  
1 descrizione è in 
parte corretta 
2 descrizione 
utilizza verbi attivi 
ed è chiara 

0 non rispetto 
indicazioni;  
2 rispetto 

0 Correlazione 
modulo (attività 
discente) non 
corretta 
1 Correlazione 
modulo in parte 
corretta  
2 Correlazione 
modulo (attività 
discente) corretta 
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1.2  Ricerca on desk, riunioni e confronti prodromi alla identificazione degli “indicatori di attività” utili a costruire strumenti efficaci e 

agevolmente implementabili dalle imprese 

Tale attività è strettamente correlata alla costruzione di indicatori di attività compiutamente allineati ad un processo di valutazione di efficacia e 

impatto della formazione sul luogo di lavoro (nel caso di specie, solo in esito al percorso formativo frequentato), con specifico riferimento alle soft 

skill agite e/o sviluppate in aula. I confronti e i dibattiti puntuali del team, sia pre che post la fase di testing (vedasi punto 1.4), diventano così il modo 

per attivare un percorso e un processo virtuoso tramite cui sono assunti punti di vista e strategie differenti e ponderate, nonché fortemente orientate 

verso l’obiettivo specifico di entrare in relazione diretta con le imprese e valutare, da un lato, l’operato dell’ente di formazione e, dall’altro, indurre 

riflessioni e possibilmente azioni, in grado di condurre le imprese a valorizzare al meglio i risultati formativi nel contesto professionale. 

Perché ciò si realizzi è necessario parlare un linguaggio comune e condiviso, a tutti i livelli e dimensioni, tanto che gli indicatori puntano ad esprimere 

chiare “azioni e reazioni” on the job in esito alla formazione ricevuta. 

 

1.3 Progettazione, sviluppo di metodi e strumenti strutturati ad hoc per la sperimentazione di una scheda di valutazione on the job, indicazioni 

operative e istruzioni per le imprese 

Sono stati elaborati strumenti (scheda di valutazione on the job) e indicazioni operative/ istruzioni per le imprese (linee guida), unite ad una 

presentazione per coinvolgere e chiedere la loro attiva e proficua cooperazione nella valutazione dell’impatto formativo, anche in una logica prospettica 

di trasferire utile tecniche, soprattutto in quelle micro e piccole realtà in cui la valutazione delle performance del personale è scarsamente presente (e 

probabilmente anche un sistema di valorizzazione/incentivazione professionale). Lo strumento proposto, come illustrato a seguire, è focalizzato sulle 

soft skill, in quanto comuni a tutte le realtà professionali e dimensione produttive. Esso può essere utilizzato per più finalità e applicato in diversi 

momenti della vita lavorativa, ma può anche essere customizzato (mantenendone logica e metodo), per essere adattato a tutte le competenze, 

considerando in particolare i processi, le sequenze produttive, le aree di attività e le attività lavorative. In questo senso, lo strumento può evolvere ed 

essere agevolmente diffuso e applicato per valorizzare le risorse umane in qualsiasi contesto. 

 

1.4 Testing della scheda di valutazione on the job su un campione di utenti diversificati 

Il Test è stato effettuato su un campione di oltre 15 utenti diversificati (docenti, HR, responsabili aziendali, coordinatori e tutor) per verificare la 

chiarezza degli “indicatori di attività” su 3 livelli (0 non comprensibile, 1 poco comprensibile, 2 chiaro e preciso), oltre che per raccogliere pareri e 

suggerimenti utili. Questa attività ha consentito di modificare, implementare, revisionare in progress e con cura tutti gli indicatori, attraverso una serie 
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di riunioni e confronti del team che hanno permesso di definire il format fornito in appendice (e di cui a seguire si riporta una sezione a titolo 

esemplificativo) da somministrare alle imprese per la valutazione del singolo lavoratore.  
 

Lo strumento scompone la soft skill in singole attività con l’intento di formulare domande chiare e facilmente fruibili dai referenti aziendali, una sorta 

di declinazione in abilità che possono oggettivamente essere esaminate e valutate in maniera specifica e molto puntuale, restituendo alle imprese ed 

anche all’ente di formazione le giuste “chiavi di lettura” relativamente ai risultati conseguiti in rapporto alla singola e/o alle diverse soft skill, oggetto 

della formazione prima, applicazione on the job poi.  

 

In realtà lo stesso strumento, come anticipato, può essere utilizzato (e probabilmente lo sarà) per condurre l’analisi ex ante in fase di analisi e diagnosi 

dei fabbisogni, anche relativamente a tutte le 8 soft skill che il team ha selezionato sulla base dei percorsi formativi maggiormente fruiti o richieste dai 

lavoratori.  Può essere, altresì, utilizzato dalle imprese per condurre la valutazione interna con lo scopo di presidiare le performance dei propri 

dipendenti. A seconda dell’obiettivo lo strumento può essere, dunque, lo stesso, anche se usato in modo diverso e per altre finalità, totalmente o 

parzialmente. Di seguito viene riportato un esempio di indicatori relativamente alla Soft Skill “Pianificare ed organizzare”. La versione completa dello 

strumento viene riportata in appendice. 

AZIENDA   
NOME E COGNOME 

LAVORATORE   

RUOLO/FUNZIONE   
PERIODO DI 

OSSERVAZIONE 

data  

fine corso 
  

data 

compilazione  
  

CORSO FREQUENTATO ID E TITOLO CORSO 

 

DESCRIZIONE DI SOFT SKILL  
(rif. Alma Laurea) 

AMBIENTE 
OSSERVAZIONE 

(es. Riunioni, 
Osservazione, 
Relazioni 1to1) 

INDICATORE DELL'ATTIVITA' 

 PERTINENZA 
DELL'INDICATORE 

RISPETTO A 
RUOLO/FUNZIONE 

PERSONA 
VALUTATA (SI/NO) 

VALUTAZIONE 
LIVELLO SOLO SE 

"SI" 
(1 Non accettabile; 2 
Base; 3 Intermedio; 

4 Avanzato) 

MEDIA 
CARENZA 

(automatico) 

PIANIFICARE ED 
ORGANIZZARE – È la 

  

Pianifica l'attività lavorativa in modo strutturato, ovvero adottando metodi 
e utilizzando strumenti adeguati e coerenti, sulla base degli obiettivi e/o dei 
compiti assegnati, individuando opportunamente le priorità 

    0 0 
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DESCRIZIONE DI SOFT SKILL  
(rif. Alma Laurea) 

AMBIENTE 
OSSERVAZIONE 

(es. Riunioni, 
Osservazione, 
Relazioni 1to1) 

INDICATORE DELL'ATTIVITA' 

 PERTINENZA 
DELL'INDICATORE 

RISPETTO A 
RUOLO/FUNZIONE 

PERSONA 
VALUTATA (SI/NO) 

VALUTAZIONE 
LIVELLO SOLO SE 

"SI" 
(1 Non accettabile; 2 
Base; 3 Intermedio; 

4 Avanzato) 

MEDIA 
CARENZA 

(automatico) 

capacità di realizzare 
attività e progetti, 
identificando obiettivi e 
priorità e, tenendo conto 
del tempo a disposizione, 
pianificarne il processo, 
organizzandone le risorse. 

  
Programma in modo adeguato il suo tempo lavoro sulla base dell'attività 
lavorativa e/o dei compiti assegnati 

    

  

Organizza/pianifica in modo ottimale le risorse economiche e finanziarie a 
disposizione e/o da reperire per lo svolgimento di attività/progetti (valutabile 
in modo particolare per coordinatori/responsabili di progetti) 

    

  

Organizza il lavoro ponendo particolare cura a un utilizzo ottimale delle 
risorse tecnologiche (strumentazioni e software) a disposizione e/o 
necessarie (da acquisire) 

    

  

Organizza/pianifica in modo ottimale le risorse umane a disposizione e/o da 
coinvolgere per lo svolgimento di attività/progetti (valutabile in modo 
particolare per coordinatori/responsabili di progetti) 

    

  

Assegna compiti alle risorse umane coinvolte, coerenti rispetto alle attività da 
svolgere, con attenzione a livelli e ruoli di ciascuno (valutabile solo per 
coordinatori/responsabili di gruppi di lavoro) 

    

  

Riorganizza/modifica/adatta velocemente il piano e il programma di lavoro, 
considerando obiettivi, compiti assegnati e scadenze, anche a fronte di 
variabili e imprevisti 

    

 

I dati di tutte le Schede somministrate al “campione”, sono integrati e ri-elaborati in un report complessivo, capace di restituire un quadro di risultato 

ampio e comparabile. Viene di seguito riportata la struttura del database, cui saranno collegati grafici e report utili alla rappresentazione e disamina, 

oltre che per trarre considerazioni, valutare e assumere opportune decisioni progettuali e formative: 

PIANO N. 

NOME E 

COGNOME 

DISCENTI 

RUOLO/FUNZIONE 
AZIENDA DI 

APPARTENENZA 

ID 

CORSO 

TITOLO 

CORSO 

SOFT SKILL 

SPECIFICA 1 

VALUTAZIONE 

SOFT SKILL 1 

(1 Non 

accettabile; 2 

Base; 3 

Intermedio; 4 

Avanzato) 

SOFT SKILL 

SPECIFICA 2 

VALUTAZIONE 

SOFT SKILL 2 

(1 Non 

accettabile; 

2 Base; 3 

Intermedio; 4 

Avanzato) 

 

Si aggiunge una griglia di correlazione, integrata nella Scheda di valutazione on the job, dei diversi “indicatori di attività” a più soft skill e un report 

complessivo della valutazione “correlata” che restituisce la media dei risultati. Molte delle attività esaminate sono, infatti, riconducibili a più soft skill 
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e pertanto la valutazione può offrire risultanze anche rispetto ad altri interessanti ambiti, ossia aree di performance che sono indirettamente influenzate 

dalla formazione ricevuta. 

 

La singola scheda restituisce per ogni persona un report automatico di valutazione, considerando ovviamente solo le “attività” valutate e la loro 

connessione ad altre soft skill, articolato come sotto riportato a titolo esemplificativo. Le prime 2 colonne restituiscono i dati della valutazione del 

singolo lavoratore in rapporto alle soft skill direttamente connesse al corso che ha frequentato e che prevedeva lo sviluppo di “problem solving” e 

“Team work”. Le altre colonne considerano tutte le soft skill coerenti con gli indicatori di attività: 

SOFT SKILL (REPORT CORRELATO) 
Media di 
MEDIA 

Media di 
CARENZA 

(automatico) 

Media di 
PIANIFICARE  

Media di 
GESTIRE 

INFORMAZIONI 

Media di 
LEADERSHIP 

Media di 
COMUNICARE 

Media di 
PROBLEM 
SOLVING 

Media di 
LAVORARE 

PER 
OBIETTIVI 

Media di 
GESTIONE 

STRESS 

Media di 
TEAM 

BUILDING & 
TEAM 

WORKING 

PIANIFICARE ED ORGANIZZARE  0 0 0       0 0 0 0 

GESTIRE LE INFORMAZIONI 0 0 0 0   0   0   0 

LEADERSHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMUNICARE 0 0   0 0 0 0 0   0 

PROBLEM SOLVING 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 

LAVORARE PER OBIETTIVI 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

TEAM WORK & TEAM BUILDING 2 4     2 2 2 2 1 2 

GESTIONE E RESISTENZA ALLO STRESS 0 0 0       0 0 0 0 

 

Anche i dati di “valutazione correlata” sono riportati nella seconda parte del Database complessivo e concorrono alla rilevazione dei risultati, guidando 

l’ente di formazione nel compiere una importante e più articolata disamina. 

VALUTAZIONE CORRELATA 

PIANIFICARE E 

ORGANIZZARE 

GESTIRE LE 

INFORMAZIONI 
LEADERSHIP COMUNICARE PROBLEM SOLVING 

LAVORARE PER 

OBIETTIVI 

TEAM BUILDING & 

TEAM WORKING 

GESTIONE DELLO 

STRESS 

        

 



 
 

15 
 

Riteniamo che questo modo di operare, come l’insieme delle ricerche, degli studi e dei confronti con altri stakeholder, sia espressione di qualità, sin 

anche un metodo di trasferimento e diffusione della qualità stessa verso l’esterno. Viene pertanto messa in evidenza non solo la formazione, ma 

anche la concretezza di obiettivi e dell’agire verso il potenziamento del nostro operato, nell’intento di valorizzare la formazione e i suoi obiettivi in 

ragione di tutte le parti interessate (imprese, lavoratori, sistema di istruzione e formazione professionale, Fondimpresa, parti sociali). 

 

1.5 Validazione della prassi, dei sistemi e degli strumenti 

La validazione della prassi viene effettuata tramite il confronto finale del team e con il CTS ed è finalizzata all’approvazione del sistema e degli 

strumenti, dando così il via alla successiva sperimentazione all’interno di altri piani formativi. 

Una ulteriore fase di validazione deriva dalla sperimentazione, in seguito illustrata, a valere sul Piano formativo BEST, ora in fase di completamento. 

I primi dati e risultati sono assunti per trarre opportune considerazioni, come anche per attivare pronte azioni di miglioramento per il proseguo della 

sperimentazione stessa sul piano settoriale Heavy Metal (a fine 2022).  

La validazione ultima sarà, per questo, rappresentata non solo dai risultati ottenuti, ma anche dalle considerazioni e conclusioni circa le prassi poste in 

essere per individuare, anche tramite confronto tra soggetto Attuatore, il suo CTS e il CPP del Piano di Heavy Metal, tutti gli elementi di bontà, fattibilità, 

pertinenza di sistema e strumenti, in rapporto agli obiettivi assunti e ai risultati che ci si era posti. 

In questo senso la validazione si fonde con la valutazione e, solo la valutazione dei risultati, consente la validazione del sistema e degli strumenti, in 

modo tale da poter essere proficuamente applicati in futuro. 
 

1.6 Rapporto finale e diffusione dei risultati 

Il primo rapporto (afferente al Piano settoriale Dynamic) è già stato trasmesso a Fondimpresa, con l’auspicio voglia coglierne la rilevanza e condividerlo 

anche a livello istituzionale. Ha riguardato le attività di cui alla Fase 1, qui incluse, ovvero la progettazione e lo sviluppo del sistema e degli strumenti 

di cui alle prassi di micro-progettazione da un lato e di valutazione on the job delle soft skill, dall’altro. 

Un secondo rapporto, ossia questo stesso rapporto afferente al piano territoriale BEST, sarà inviato al CPP, seppure detto CPP sia solitamente meno 

disponibile a incontrarsi e confrontarsi rispetto a quelli dei piani settoriali.  Pur tuttavia, come avvenuto in passato, auspichiamo che l’iniziativa e quanto 

svolto sia apprezzato, tanto che l’originalità e l’impegno sono comunque sempre stati evidenziati. Sarà poi trasmesso al Fondo in fase di rendicontazione 

finale del Piano, previsto a breve termine. Riguarderà la prima fase della sperimentazione, le prime valutazioni dei risultati e le prime considerazioni, 

come qui illustrate. 
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Il rapporto finale, completo e complessivo sarà, invece, approntato alla conclusione del Piano settoriale Heavy Metal e presentato al CPP tramite 

l’attuazione di un focus group finale, attraverso il quale saranno illustrati i risultati raggiunti e le conclusioni traguardate relativamente all’intero 

processo, consentendo di cogliere qualitativamente e quantitativamente le evidenze su un campione più ampio, territorialmente e settorialmente più 

rappresentativo, ed anche le principali differenze in relazione ad imprese, partner, docenti e lavoratori coinvolti. 

 

Analogamente al rapporto finale, anche la diffusione dei risultati è un processo in progress, avvenuto in prima istanza tramite la condivisione e 

l’illustrazione del sistema e degli strumenti con i partner in primis, ma anche con il CPP e, infine, con Fondimpresa in fase di rendicontazione finale 

del Piano Dynamic. 

Ciò è avvenuto, in particolare, nel corso del focus group finale con il CPP di Piano, che li ha elogiati e accolti con molto favore, cogliendone l’originalità 

e soprattutto la valenza, tanto da portare alla validazione del tutto e all’attivazione della successiva sperimentazione, senza accezione alcuna. 

La condivisione di sistema e strumenti con i partner è avvenuta in momenti e rivolta gruppi diversi (stante che stiamo parlando di 3 Piani formativi 

coinvolti nell’attività descritta) così che fossero chiari obiettivi, procedure e modalità di applicazione/sperimentazione.  

Il secondo step riguarda la diffusione degli strumenti presso aziende e docenti, funzionale alla loro applicazione in via sperimentale sul piano Best 

prima e sul Piano Heavy Metal poi. L’attività, sostenuta dalle specifiche linee guida ma anche da confronti diretti con tutor e coordinatori, ha consentito 

di diffondere non solo gli strumenti quanto, soprattutto, di evidenziarne la valenza diretta e indiretta. 
In fase attuativa solo un partner ha incontrato difficoltà, da riferirsi nello specifico alla disponibilità di alcuni docenti rispetto alla micro-progettazione 

richiesta. Ciò è derivato dalle prassi lavorative in atto presso quello specifico partner che, solitamente, non chiede ai suoi docenti tali livelli di impegno 

progettuale e, dunque, non abituati a ciò i docenti hanno faticato ad adattarsi. Il Partner si è comunque impegnato a portare a termine il lavoro, 

cercando di sopperire direttamente alle lacune dei docenti. Tuttavia, questi piani formativi non sono stati accolti all’interno della sperimentazione in 

quanto frutto dell’opera di chi non era in aula o di chi non era il docente. Per questo, pur avendo a disposizione il piano formativo compilato, non 

avrebbe avuto senso considerarli in quanto l’intento era elevare le performance dei docenti, così che progettassero con maggiore perizia il loro 

intervento in favore della qualità formativa, non quello del progettista o del coordinatore didattico, sebbene ne abbiano comunque avuto un beneficio 

metodologico. 

La disponibilità delle imprese, per contro, è stata piena e puntuale, segno di interesse e di cooperazione alla sperimentazione di nuovi strumenti utili 

alla valutazione delle performance, così come emersi on the job e conseguiti dai loro dipendenti a seguito della partecipazione ai nostri corsi. 

Il terzo step riguarda il focus group finale, la condivisione dei risultati con docenti, partner e fondo, del piano settoriale Heavy Metal, per concludersi 

con l’ultimo e quarto step che vedrà la pubblicazione on line dei risultati (anche per il tramite di specifiche presentazioni in PowerPoint). 
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. 

. 

C - Fase 2 SPERIMENTAZIONE SISTEMA E STRUMENTI 
 

2.1. IL CAMPIONE DI CORSI E DI IMPRESE COINVOLTE NELLA SPERIMENTAZIONE  

 

2.1.1 Linee guida e modelli di micro-progettazione: il campione dei piani formativi di BEST 
L’analisi della micro-progettazione è stata effettuata su un considerevole campione afferente a 29 edizioni formative (39,19% delle 74 totali), ha 

coinvolto 3 partner di progetto, 19 docenti/formatori per un totale di 852 ore di formazione (43,38% delle 1964 previste) rivolte a una platea di 182 

discenti (44,07% su un totale di 413 partecipanti previsti). 

Sono state toccate tutte le Aree tematiche del Piano: “Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti” (11 azioni), “Innovazione 

dell’organizzazione” (9 azioni); “Internazionalizzazione” (9 azioni). Nel dettaglio: 

Partner   ID AZIONE Area Tematica Titolo Azione 
Ore 

corso 

Tipo corso 
(aziendale-

interaziendale) 

Tematiche 
formative 

Livello 
formativo 

N. 
discenti 

Tipologia discenti 
Livello 

esperienza 
docente 

Aquis 2533735 
Innovazione 
dell'Organizzazione 

COORDINAMENTO DELLA FORZA 
VENDITA 

24 Interaziendale 
Marketing 
Vendite 

Avanzato 15 
Tecnici vendita e 
distribuzione 

≥ 10 anni 

Aquis 2533737 Internazionalizzazione 
LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE 
E DI PRODOTTO CON IL MERCATO 
ESTERO 

32 Interaziendale Lingue Specialistico 7 

Tecnici marketing, tecnici 
commerciali, Product 
Marketing Manager, 
Buyer, Funzioni legali e PR 

≥ 5 e < 10 
anni 

Aquis 2533738 Internazionalizzazione 
GESTIONE DELLE RELAZIONI E 
SVILUPPO DEI RAPPORTI 
COMMERCIALI CON L'ESTERO 

32 Interaziendale Lingue Avanzato 9 

Tecnici vendita e 
distribuzione, Product 
Marketing Manager, 
Buyer, Funzioni legali e PR 

≥ 5 e < 10 
anni 

Aquis 2533789 Internazionalizzazione 
SVILUPPO DEI RAPPORTI 
COMMERCIALI CON IL MERCATO 
FRANCESE (base) 

40 Interaziendale Lingue Base 4 Tecnici commerciali ≥ 10 anni 

Aquis 2533790 Internazionalizzazione 
SVILUPPO DEI RAPPORTI 
COMMERCIALI CON IL MERCATO 
FRANCESE (avanzato) 

40 Interaziendale Lingue Avanzato 4 Tecnici commerciali ≥ 10 anni 
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Partner   ID AZIONE Area Tematica Titolo Azione 
Ore 

corso 

Tipo corso 
(aziendale-

interaziendale) 

Tematiche 
formative 

Livello 
formativo 

N. 
discenti 

Tipologia discenti 
Livello 

esperienza 
docente 

Aquis 2533809 Internazionalizzazione 
LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE 
E DI PRODOTTO CON IL MERCATO 
ESTERO 

32 Aziendale Lingue Avanzato 7 
Tecnici della vendita e 
della distribuzione 

≥ 5 e < 10 
anni 

Aquis 2533810 Internazionalizzazione 
LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE 
E DI PRODOTTO CON IL MERCATO 
ESTERO 

32 Aziendale Lingue Avanzato 7 
Tecnici della vendita e 
della distribuzione 

≥ 5 e < 10 
anni 

Aquis 2533811 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

STRUMENTI DIGITALI E APPLICATIVI 
PER L'EFFICIENZA PRODUTTIVA: 
PIANIFICARE, GESTIRE, ELABORARE, 
CONTROLLARE LA PRODUZIONE 

16 Aziendale Informatica Avanzato 7 
Tecnici e addetti alla 
produzione 

≥ 10 anni 

Aquis 2533834 
Innovazione 
dell'Organizzazione 

COORDINAMENTO DELLA FORZA 
VENDITA 

24 Aziendale 
Marketing 
Vendite 

Avanzato 5 
Tecnici della vendita e 
della distribuzione 

≥ 10 anni 

Aquis 2533836 
Innovazione 
dell'Organizzazione 

COORDINAMENTO DELLA FORZA 
VENDITA - Time Management 

24 Aziendale 
Marketing 
Vendite 

Avanzato 5 
Tecnici della vendita e 
della distribuzione 

≥ 10 anni 

Aquis 2533837 Internazionalizzazione 
LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE 
E DI PRODOTTO CON IL MERCATO 
ESTERO 

32 Aziendale Lingue Avanzato 5 
Tecnici della vendita e 
della distribuzione 

≥ 10 anni 

Aquis 2533841 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

BEAUTY & WELLNESS - 
BIOENERGETICA , RITUALI 
D'ECCELLENZA, TECNICHE SBLOCCO 

16 Aziendale 
Tecniche di 
produzione 

Specialistico 10 
Estetiste, Beauty 
Consultant 

≥ 10 anni 

Aquis 2533844 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

BEAUTY & WELLNESS - PROTOCOLLI 
VISO 

16 Aziendale 
Tecniche di 
produzione 

Specialistico 10 
Estetiste, Beauty 
Consultant 

≥ 10 anni 

Aquis 2533847 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

BEAUTY & WELLNESS - PROTOCOLLI 
CORPO 

16 Aziendale 
Tecniche di 
produzione 

Specialistico 10 
Estetiste, Beauty 
Consultant 

≥ 10 anni 

Aquis 2533854 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

BEAUTY & WELLNESS - 
LINFODRENAGGIO VISO E CORPO 

30 Aziendale 
Tecniche di 
produzione 

Specialistico 10 
Estetiste, Beauty 
Consultant 

≥ 10 anni 

Aquis 2533885 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

BEAUTY & WELLNESS - MASSAGGIO 
CONNETTIVALE 

30 Aziendale 
Tecniche di 
produzione 

Specialistico 10 
Estetiste, Beauty 
Consultant 

≥ 10 anni 

Progetto 
ambiente 

2533988 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

PROGRAMMAZIONE DELLA 
PRODUZIONE - Project & Time 
Management 

16 Aziendale 
Tecniche di 
produzione 

Avanzato 5 

Tecnici ricerca e sviluppo, 
Responsabili di 
produzione, Progettisti, 
Responsabili e addetti 
Qualità 

≥ 10 anni 

Progetto 
ambiente 

2533990 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

COORDINAMENTO DEL REPARTO DI 
PRODUZIONE 

24 Aziendale 
Tecniche di 
produzione 

Avanzato 5 

Tecnici ricerca e sviluppo, 
Responsabili di 
produzione, Progettisti, 
Responsabili e addetti 
Qualità 

≥ 10 anni 
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Partner   ID AZIONE Area Tematica Titolo Azione 
Ore 

corso 

Tipo corso 
(aziendale-

interaziendale) 

Tematiche 
formative 

Livello 
formativo 

N. 
discenti 

Tipologia discenti 
Livello 

esperienza 
docente 

Studio 
formazione 

2534203 
Innovazione 
dell'Organizzazione 

CONTENT MARKETING  40 Aziendale 
Marketing 
Vendite 

Specialistico 4 
Grafici, Social Media 
Manager 

<5anni 

Studio 
formazione 

2534207 
Innovazione 
dell'Organizzazione 

CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT - Problem solving & 
decision making 

40 Aziendale 
Marketing 
Vendite 

Specialistico 5 
Responsabili e Tecnici 
commerciali 

≥ 10 anni 

Studio 
formazione 

2534208 Internazionalizzazione 

GESTIONE DELLE RELAZIONI E 
SVILUPPO DEI RAPPORTI 
COMMERCIALI CON L'ESTERO 
(specialistico) 

32 Aziendale Lingue Specialistico 4 
Tecnici del marketing, 
Tecnici della vendita e 
della distribuzione 

<5anni 

Studio 
formazione 

2534210 Internazionalizzazione 

GESTIONE DELLE RELAZIONI E 
SVILUPPO DEI RAPPORTI 
COMMERCIALI CON L'ESTERO 
(specialistico) 

32 Aziendale Lingue Specialistico 4 
Tecnici del marketing, 
Tecnici della vendita e 
della distribuzione 

<5anni 

Studio 
formazione 

2534211 
Innovazione 
dell'Organizzazione 

 CUSTOMER CARE E ASSISTENZA 
POST-VENDITA 

40 Aziendale 
Marketing 
Vendite 

Base 4 
Responsabili e Tecnici 
commerciali 

≥ 10 anni 

Studio 
formazione 

2534213 
Innovazione 
dell'Organizzazione 

COORDINAMENTO DELLA FORZA 
VENDITA (base) 

32 Aziendale 
Marketing 
Vendite 

Base 4 
Progettisti del mobile, 
Operatori di vendita 
specializzati 

≥ 10 anni 

Studio 
formazione 

2534216 
Innovazione 
dell'Organizzazione 

 CUSTOMER CARE NEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA TECNICA 

32 Aziendale 
Marketing 
Vendite 

Specialistico 4 
Installatori e manutentori 
impianti termoidraulici 

<5anni 

Studio 
formazione 

2534217 
Innovazione 
dell'Organizzazione 

 CUSTOMER CARE NEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA TECNICA 

32 Aziendale 
Marketing 
Vendite 

Specialistico 4 
Installatori e manutentori 
impianti termoidraulici 

<5anni 

Studio 
formazione 

2534218 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

PROJECT MANAGEMENT 
INDUSTRIALE 

40 Aziendale 
Tecniche di 
produzione 

Specialistico 5 
Project Manager, 
Responsabili di produzione 

≥ 10 anni 

Studio 
formazione 

2534224 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

PROJECT AND RISK MANAGEMENT  40 Aziendale 
Gestione 
aziendale-
amministrativa 

Avanzato 4 
Tecnici e addetti alla 
produzione 

≥ 5 e < 10 
anni 

Progetto 
ambiente 

2534012 
Qualificazione processi 
produttivi e prodotti 

PROCEDURE DI CONTROLLO 
QUALITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

16 Aziendale Qualità Base 5 
Tecnici di produzione, 
manutentori, progettisti, 
responsabili SGQ 

≥ 10 anni 
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L’area tematica più rappresentata nel campione, “Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti” ha coinvolto 6 docenti che hanno totalizzato 

260 ore di formazione (pari al 28,89% delle 900 ore programmate per l’Area), dedicata a 81 partecipanti (39,32% dei 206 previsti). 

AREA TEMATICA 
      Tematica formativa 
           Livello corso 

N. Azioni 
formative 

Ore corso N. partecipanti 

Qualificazione processi produttivi e prodotti 11 260 81 

Gestione aziendale-amministrativa 1 40 4 

Avanzato 1 40 4 

Informatica 1 16 7 

Avanzato 1 16 7 

Qualità 1 16 5 

Base 1 16 5 

Tecniche di produzione 8 188 65 

Avanzato 2 40 10 

Specialistico 6 148 55 

Innovazione dell'Organizzazione 9 288 50 

Marketing Vendite 9 288 50 

Avanzato 3 72 25 

Base 2 72 8 

Specialistico 4 144 17 

Internazionalizzazione 9 304 51 

Lingue 9 304 51 

Avanzato 5 168 32 

Base 1 40 4 

Specialistico 3 96 15 

Totale  29 852 182 
 

I corsi afferenti all’area “Qualificazione dei processi produttivi” si concentrano sulle Tecniche di produzione, come è previsto sia per lo specifico ambito. 

Si tratta di corsi tutti a carattere “aziendale” e che riguardano tutti livelli formativi. 

 



 
 

21 
 

L’area “INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE” con 9 azioni formative ha coinvolto 7 docenti che hanno totalizzato 288 ore corso (37,89% delle 760 

ore totali dell’area) rivolti a 50 partecipanti (33,33% dei 150 previsti). I corsi afferenti a questa area si sono totalmente incentrati sul Marketing e le 

vendite, con un corso “interaziendale” e 8 “aziendali”. I corsi riguardano tutti i 3 diversi livelli formativi.  

 

L’area tematica “INTERNAZIONALIZZAZIONE” con 9 azioni formative ha coinvolto 6 docenti che hanno totalizzato 304 ore (100% delle ore dell’area) 

per tutti i partecipanti effettivamente coinvolti nei corsi (51 su 45 previsti). 4 azioni del campione sono “interaziendali” a fronte di 5 “aziendali”.   

Le tematiche formative si sono incentrate sulle Lingue e sui 3 diversi livelli di specializzazione.  

 

TIPOLOGIA CORSO 
     Tematica formativa 
         Livello corso 

N. Azioni 
formative 

Ore corso N. partecipanti 

Interaziendale 5 168 39 

Lingue 4 144 24 

Avanzato 2 72 13 

Base 1 40 4 

Specialistico 1 32 7 

Marketing Vendite 1 24 15 

Avanzato 1 24 15 
 

Nel complesso, i corsi interaziendali del 
campione sono stati 5, rivolti a 39 partecipanti, 
per un totale di 168 ore di formazione e 3 
docenti coinvolti. Questi dati offrono spunti per 
comprendere se la micro-progettazione ha 
tenuto conto anche di questa variabile, ossia se 
il docente ha considerato, nel definire il suo 
programma, i fabbisogni comuni, ma 
diversificati, in rapporto alla dimensione 
produttiva in cui opera la platea coinvolta. 

I 4 corsi base sono stati affidati a 5 docenti e 1 co-docente 
ed hanno affrontato tematiche quali le Lingue, il Marketing e 
le vendite, la Qualità, per totali 128 ore e 17 partecipanti. I 
12 corsi avanzati hanno toccato tutte le tematiche indicate, 
336 ore di formazione, 78 partecipanti e 8 docenti. I 13 corsi 
specialistici si sono incentrati su Tecniche di produzione, 
Lingue, Marketing e vendite, per totali 87 ore, 388 
partecipanti e 8 docenti. Questi dati ci restituiscono la 
valenza del campione, ossia consentono riflessioni differenti 
sul risultato che si vuole traguardare in relazione al livello 
formativo atteso, comportando l’esigenza di un differente 
livello di micro-progettazione. 

LIVELLO CORSO 
N. Azioni 
formative 

Ore corso N. partecipanti 

Base 4 128 17 

Avanzato 12 336 78 

Specialistico 13 388 87 

Totale  29 852 182 
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LIVELLO CORSO 
    Durata corso 
       Tematiche formative 

N. Azioni 
formative 

N. partecipanti 

Base 4 17 

16 ORE 1 5 
Qualità 1 5 

     32 ORE 1 4 
    Marketing Vendite 1 4 

    40 ORE 2 8 
Lingue 1 4 

    Marketing Vendite 1 4 
Avanzato 12 78 

16 ORE 2 12 
Informatica 1 7 
Tecniche di produzione 1 5 

    24 ORE 4 30 

    Marketing Vendite 3 25 
Tecniche di produzione 1 5 

32 ORE 4 28 
Lingue 4 28 

40 ORE 2 8 
Gestione aziendale-amministrativa 1 4 
Lingue 1 4 

Specialistico 13 87 

16 ORE 3 30 
Tecniche di produzione 3 30 

30 ORE 2 20 
Tecniche di produzione 2 20 

32 ORE 5 23 
Lingue 3 15 
Marketing Vendite 2 8 

40 ORE 3 14 
Marketing Vendite 2 9 
Tecniche di produzione 1 5 

 

L’analisi della micro-progettazione, in relazione a tematiche e anche 
alla durata del singolo corso, vede 6 corsi da 16 ore:  

• 1 di livello base sulla qualità 

• 1 di livello avanzato sulle tecniche di produzione  

• 1 di livello avanzato sull’informatica  

• di livello specialistico sulle tecniche di produzione. 
I corsi della durata di 24 ore sono 4, tutti di livello avanzato: 

• 3 sul Marketing e vendite  

• 1 sulle tecniche di produzione. 
I corsi da 30 ore sono 2, entrambi specialistici sulle tecniche di 
produzione. 
I corsi da 32 ore sono 10: 

• 1 di livello base sul Marketing e vendite 

• 4 di livello avanzato sulle Lingue 

• 5 di livello specialistico, 3 dei quali a tema Marketing e 
vendite, i restanti incentrati sulle Lingue. 

Infine, i corsi da 40 ore sono 3, tutti di livello specialistico: 

• 2 sul Marketing  

• 1 sulle Tecniche di produzione. 
L’identificazione di questi dati, rispetto al campione, consente di 
comprendere meglio il livello di progettazione espresso dal singolo 
docente a seconda della tematica trattata, particolarmente in 
funzione delle aspettative che si possono riporre su una buona micro-
progettazione considerando di avere di fronte un docente (che lo fa 
di mestiere), o un esperto di una materia (che non comporta 
necessariamente competenze di progettazione, quanto più spesso la 
conoscenza più o meno approfondita della materia). 
I contenuti, posti in rapporto alla durata del corso, possono dar luogo 
ad un maggior o minor impegno progettuale da parte del docente 
che, per corsi di maggior durata, deve articolare il suo programma in 
maniera più puntuale e strutturata di quanto lo possa fare un altro 
docente per un corso di breve durata, magari orientato solo a 
traferire conoscenze o solo alcune parti di abilità. 
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I corsi del campione hanno impattato su un’ampia gamma di profili professionali, con ciò inducendo riflessioni sul risultato della micro-progettazione 

elaborata dai docenti a favore dello specifico target. Il docente si deve concentrare sulle caratteristiche e sulle attese professionali dei discenti, indi per 

cui il processo di customizzazione, derivato anche dalla valutazione ex ante, comporta una micro-progettazione sempre differente, che si deve adeguare 

al contesto formativo e adattare al contesto lavorativo: 

TEMATICHE FORMATIVE 
    Profili partecipanti ai corsi 

N. Azioni 
formative 

N. partecipanti 

Gestione aziendale-amministrativa 4 40 

Tecnici e addetti alla produzione 4 40 

Informatica 7 16 

Tecnici e addetti alla produzione 7 16 

Lingue 51 304 

Tecnici commerciali 8 80 

Tecnici del marketing, tecnici commerciali, Product Marketing Manager, Buyer, Funzioni legali e pubbliche relazioni 7 32 

Tecnici del marketing, Tecnici della vendita e della distribuzione 8 64 

Tecnici della vendita e della distribuzione 19 96 

Tecnici della vendita e della distribuzione, Product Marketing Manager, Buyer, Funzioni legali e pubbliche relazioni 9 32 

Marketing Vendite 50 288 

Grafici, Social Media Manager 4 40 

Installatori e manutentori impianti termoidraulici 8 64 

Progettisti del mobile, Operatori di vendita specializzati 4 32 

Responsabili e Tecnici commerciali 9 80 

Tecnici della vendita e della distribuzione 25 72 

Qualità 5 16 

Tecnici di produzione, manutentori, progettisti, responsabili SGQ 5 16 

Tecniche di produzione 65 188 

Estetiste, Beauty Consultant 50 108 

Project Manager, Responsabili di produzione 5 40 

Tecnici ricerca e sviluppo, Responsabili di produzione, Progettisti, Responsabili e addetti Qualità 10 40 

Totale  182 852 
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Tutti questi elementi e considerazioni hanno contribuito a classificare il campione come sufficientemente esteso e completo, tale da restituire 

indicazioni esaustive in relazione alla sperimentazione condotta sulle nuove prassi di micro-progettazione formativa a cura dei docenti. L’obiettivo 

iniziale di concentrarsi sulle soft skill è stato, in questo modo, elevato, in quanto ha mosso verso altre utili verifiche e valutazioni di carattere qualitativo. 

2.1.2 La scheda di valutazione on the job delle soft skill: il campione delle azioni formative di BEST 
Il campione di corsi, imprese e lavoratori coinvolti nella sperimentazione della Scheda di Valutazione on the Job si è invece focalizzato sulle soft skill 

con l’intento di dare rilievo agli effetti della formazione, ossia valorizzare quelle competenze trasversali che ciascun discente ha saputo trasferire nel 

proprio luogo di lavoro, trasformando gli apprendimenti in aula in un miglioramento delle proprie performance professionali. Per questo il campione 

ha riguardato quelle specifiche azioni formative che, più di tutte, impattavano su competenze di tipo trasversale.  

Complessivamente il campione è rappresentato da 7 azioni formative (di cui 1 interaziendale), pari al 12,16% delle edizioni totali del Piano, ma al 

24,49% dei corsi, identificati in fase di progettazione, come più strettamente correlati alle soft skill. Analogamente la correlazione con il monte ore di 

dette specifiche azioni formative (184 su 904) conduce al 20,35% di rilevanza del campione esaminato, mentre in rapporto ai 50 partecipanti il 

campione riguarda il 25,51%, dato maggiormente funzionale per la specifica valutazione, anche in relazione ad una potenziale “certificazione”. Sono 7 

le imprese che hanno attivamente contribuito allo scopo, tutte PMI, pari all’11,37% del totale previsto. 

PARTNER AZIENDA 
ID 

AZIONE 
TITOLO AZIONE FORMATIVA 

TOTALE 
ORE 

PARTECIPANTI 
Livello 
corso 

soft skill di riferimento 

AQUIS 

AMITA HEALTH CARE SRL 

2533735 
COORDINAMENTO DELLA FORZA DI 
VENDITA 

24 

3 

Avanzato 
• Team building & team working 

• Comunicare 
COMPLIFE ITALIA SRL 5 

ROELMI HPC SRL  5 

SPEKTRA SRL 2533834 
COORDINAMENTO DELLA FORZA DI 
VENDITA 

24 7 Avanzato 
• Team building & team working  

• Comunicare 

SPEKTRA SRL 2533836 
COORDINAMENTO DELLA FORZA DI 
VENDITA - Time Management 

24 9 Avanzato 
• Team building & team working  

• Comunicare 

PROGETTO 
AMBIENTE 

SCHATTDECOR SRL 2533988 
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - 
Project & Time Management 

16 5 Avanzato 
• Pianificare ed organizzare 

• Lavorare per obiettivi 

SCHATTDECOR SRL 2533990 
COORDINAMENTO DEL REPARTO DI 
PRODUZIONE 

24 5 Avanzato 
• Team building & team working 

• Pianificare ed organizzare 

STUDIO 
FORMAZIONE 

SANISYSTEM SRL  2534207 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
- Problem Solving & Decision Making  

40 5 Specialistico • Problem solving 

ROSSI MOBILI SRL 2534213 
COORDINAMENTO DELLA FORZA DI 
VENDITA (base) 

32 4 Base 
• Team building & team working  

• Comunicare 

    
184 48 
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 Per quanto attiene le soft skill di riferimento, il campione è coerente con quanto indicato da tutti i docenti nel loro piano formativo.  Pur tuttavia, è 

risultato, in molti casi, impossibile conciliare tutte le soft skill evidenziate dal docente stesso. Questo perché i docenti, anziché considerare solo le soft 

skill che quello specifico modulo/unità didattica è oggettivamente in grado di 

sviluppare, ragionano in modo generale e introducono altre soft skill che, seppure 

correlate, non possono rappresentarne il focus. Tanto che una delle criticità della 

micro-progettazione è, appunto, rappresentata da questa incapacità di 

concentrarsi su massimo 2 soft skill, come espressamente suggerito ai docenti, 

considerando criticamente la durata del modulo, i contenuti specifici e, di 

conseguenza, la fattibilità a che un numero maggiore o tutte quelle soft skill da 

loro scelte fossero realmente da considerarsi.  Per questo, è intervenuta la 

mediazione del progettista che ha  

identificato quelle più pertinenti e sulle quali concentrare la valutazione on the 

job. Si tratta di 5 soft skill, rispetto alle 8 assunte dal team, nella maggioranza dei 

casi: Team building & team working e Comunicare. 

 Grafico 1 

La limitazione rispetto al numero di soft skill campionate non è un 

fattore negativo, quanto più un punto di forza del risultato che si può 

ottenere ai fini della certificazione, proprio perché la maggior ripetizione 

consente di disporre di dati più consistenti e maggiormente fondati. Per 

tutti e 48 gli utenti il grafico 1 mostra la rilevanza della prima soft skill. Il 

grafico 2 riguarda invece i 43 utenti, per i quali le skill di riferimento sono 

state 3.  

 

 
 

 

 

 

                  Grafico 2 
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12%
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 Per quanto riguarda l’area/ambito aziendale in cui operano i lavoratori del 

campione, emerge come le stesse competenze trasversali impattino su attività 

lavorative spesso molto differenti tra loro, avvalorando il concetto che le stesse 

conoscenze e abilità sono necessarie a tutti, indipendentemente dal lavoro che si 

svolge, come anche rappresentano il trade d’union tra lavoratori stessi, in qualsiasi 

tipo di organizzazione essi agiscano, a prescindere dal contesto produttivo.   

Sembra difficile, ma è molto più facile “certificare” le competenze trasversali, almeno 

concettualmente. Tanto che lo stesso corso, pur rivolto a gruppi differenti di 

partecipanti (per funzione, ambito, ruolo) è capace di restituire lo stesso risultato.  

Una delle evidenze, non tanto nostra, è dimostrata dal mercato del lavoro (sia in 

relazione alla domanda che all’offerta) quando chiede, ormai a gran voce, che per 

svolgere un determinato lavoro il candidato o il lavoratore possegga competenze che 

considera “insite” nel suo ruolo/funzione, seppure non legate a competenze di natura 

squisitamente tecnico-professionale. Anzi, le soft skill sono indispensabili per integrarsi efficacemente in ogni organizzazione aziendale. 

 

Lo stesso dicasi per la trasversalità delle soft skill, così come per la loro 

“certificabilità”, rispetto ai settori produttivi che, nel campione esaminato, 

offrono il seguente quadro di insieme relativamente al piano Best. 

Non importa dove e che lavoro fai, così come non importa che corso frequenti 

per elevare e sviluppare le soft skill; importa quello che impari e che puoi 

applicare in qualsiasi dimensione, contesto o attività tu svolga. Questo è il 

principio cardine che rende un corso capace di dotare le persone di strumenti 

e tecniche in grado di favorire e consolidare quelle che, spesso e a torto, 

vengono legate più alle attitudini e alle caratteristiche “personali”, considerate 

ardue da sviluppare e ancor più da “tracciare”. In questo senso la “scheda di 

valutazione on the job” proposta, dimostra invece il contrario e che non è 

neppure troppo difficile.  

17%

35%
19%

8%

21% Amministrazione

Commerciale e vendite

Customer care

Management

Produzione

21%

6%

11%

8%
33%

21%

Cosmesi

Farmceutico

Prodotti e apparecchiature
di sanificazione

Produzione di mobili

Produzione strumenti di
misurazione

Stampa e decorazioni
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2.2 ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE E SPERIMENTAZIONI 

 

2.2.1 Linee guida e modelli di micro-progettazione: la sperimentazione con i Docenti del campione BEST 
I Docenti coinvolti nella specifica sperimentazione e che hanno erogato le azioni formative del campione sono stati 19. Solo in 2 corsi si è resa necessario 

l’intervento di un co-docente (relativamente ad 1 corso aziendale di Lingue, di livello specialistico da 32 ore e per 1 corso aziendale dedicato a Marketing 

e vendite, di livello base da 32 ore).  

Ogni Docente ha indicato nel format di progettazione il proprio livello di esperienza nell’ambito della didattica/formazione, calibrato su 3 range:  

• inferiore ai 5 anni;  

• a i 5 e i 10 anni 

• uguale o superiore ai 10 anni. 

I docenti “junior”, con un’esperienza inferiore ai 5 anni, sono 4; gli “intermediate”, con un’esperienza compresa tra i 5 e i 10 anni, sono 2; i docenti 

“senior” (con almeno o più di 10 anni di esperienza) sono i restanti 13.  

La tabella sotto riportata restituisce il quadro di intervento e mostra anche la relazione tra livello formativo del corso ed esperienza del docente (giusto 

per indurre un ragionamento di coerenza tra tematiche formative, livello del corso e incarico affidato al docente da parte dell’ente di 

formazione/partner di piano). I numeri del report recano numeri superiori a 19, ma solo perché alcuni docenti hanno erogato più di 1 azione formativa. 

ESPERIENZA DOCENTE 
Livello formativo 

Gestione 
aziendale-

amministrativa 
Informatica Lingue 

Marketing 
Vendite 

Qualità 
Tecniche di 
produzione 

<5anni   2 3   

Specialistico   2 3   

≥ 5 e < 10 anni 1  4    

Avanzato 1  3    

Specialistico   1    

≥ 10 anni  1 3 6 1 8 

Base   1 2 1  
Avanzato  1 2 3  2 

Specialistico    1  6 

Totale  1 1 9 9 1 8 
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Ai docenti “junior” sono stati affidati 5 corsi, tutti aziendali e specialistici nell’ambito delle Lingue e del Marketing, per un totale di 168 ore di formazione 

(1 corso da 40 ore e i restanti 4 corsi da 32 ore ciascuno) pari al 19,72% del campione. 

Ai docenti “intermediate” sono stati affidati 5 corsi, uno nell’ambito della gestione aziendale-amministrativa (aziendale, avanzato da 40 ore) e 4 

nell’ambito delle lingue (1 interaziendale, specialistico da 32 ore, uno interaziendale, avanzato da 32 ore, gli altri due aziendali, avanzati da 32 ore), per 

un totale di 160 ore di formazione (18,78% delle ore del campione) 

Ai docenti “senior” sono stati affidati i restanti 19 corsi, di cui 3 interaziendali, con la seguente differenziazione per livello: 4 corsi base, 8 avanzati e 7 

specialistici per un totale di 516 di formazione (pari al 60% delle ore del campione).  

 

Quanto sopra mostra un forte orientamento dell’ente di formazione verso docenti con elevata expertise, seppur a fronte di corsi base che potrebbero 

essere affidati a docenti middle e junior. Li vediamo coinvolti su tematiche molto sensibili e alle quali le imprese prestano particolare attenzione per il 

proprio sviluppo ed evoluzione, commerciale e produttiva. Per questo emerge una perfetta coerenza tra il livello o la tematica formativa in rapporto 

all’esperienza necessaria per poterla erogare, con efficacia ed efficienza, avendo cura di considerare anche i profili e i livelli di inquadramento dei 

partecipanti ai corsi. Come a dire che anche un inquadramento, un ruolo e una responsabilità di medio o alto livello dei discenti, richiedono un docente 

che applichi un approccio e un metodo più “maturo” e dunque, anche maggiormente “credibile” da parte di chi lo ascolta. 

Coerenti sono gli incarichi affidati ai docenti di livello Middle in relazione al livello formativo e alle tematiche previste dai corsi. 

Non sono mai esclusi i livelli junior in quanto spesso portatori di innovazione e di un aggiornamento più “fresco” di quanto, a volte, lo siano i docenti 

senior. I docenti junior del campione, inoltre, forse proprio per la loro limitata esperienza, si sono impegnati notevolmente di più degli altri per svolgere 

un buon lavoro, sia nei riguardi dell’erogazione che, come in questo caso (e più avanti lo abbiamo messo in evidenza), della preparazione, progettazione 

e programmazione del loro intervento. Rappresentano per questo un valore aggiunto ed anche, dal lato ente di formazione, è necessario coinvolgerli, 

sia per generare pari opportunità rispetto ai loro colleghi che per consentirgli di compiere esperienze importanti per il loro futuro professionale. Non 

dimentichiamoci che anche loro sono dei lavoratori. Certo è che la scelta dei docenti junior deve essere ponderata dall’ente di formazione che li incarica 

onde assicurare ai discenti, soprattutto in relazione a fabbisogni lavorativi e aspettative professionali, di traguardare le attese. Nel caso di specie le 

Lingue sono un “territorio” perfetto e così il Marketing che spesso ha a che fare con internet e i social media, ambito nel quale i “giovani” sono 

sicuramente più efficaci di quanto lo possa essere un docente esperto il quale, di conseguenza, è anche meno giovane e dunque meno “pratico” di 

sistemi innovativi di comunicazione e vendita. A volte il corso migliore, più soddisfacente, è curato da un Junior, l’esperienza ce lo insegna, al di là dei 

vincoli posti dall’Avviso di Fondimpresa. 
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2.2.2 Scheda di valutazione on the job: la sperimentazione con i discenti e le imprese del campione di BEST 
Per ciascuno dei 50 lavoratori coinvolti, è stata approntata la valutazione individuale (ex post) delle performance on the job. La valutazione è frutto del 

diretto confronto con il/i referente/i delle 7 imprese cui gli stessi appartengono. L’auto-valutazione a cura del discente, tema sicuramente rilevante ai 

fini dei risultati conseguiti, è trattato e gestito da un’altra prassi, già sperimentata e attiva, i cui dati emergono nella relazione finale del Piano.  

SOFT SKILL INTERESSATE 
Profili/ruoli professionali coinvolti 

N. UTENTI 
SKILL INTERESSATE 
Profili/ruoli professionali coinvolti 

N. UTENTI 

COMUNICARE 33 Operatore commerciale 2 

TEAM BUILDING & TEAM WORKING 38 Responsabile produzione 1 

Direttore di cantiere 1 Responsabile ufficio tecnico 2 

Direttore tecnico 2 PIANIFICARE E ORGANIZZARE 10 

HR manager 1 LAVORARE PER OBIETTIVI 5 

Operation manager 1 Responsabile amministrativo 1 

Operatore commerciale 3 Responsabile commerciale 1 

Operatrice amministrativa 1 Responsabile IT 1 

Responsabile amministrativo 2 Segreteria di direzione 1 

Responsabile commerciale 2 Tecnico del personale 1 

Responsabile customer care 2 Operatore commerciale 2 

Responsabile di cantiere 1 Responsabile produzione 1 

Responsabile di laboratorio 3 Responsabile ufficio tecnico 2 

Responsabile produzione 1 PROBLEM SOLVING 5 

Sales manager 6 Agente di commercio 1 

Tecnici assistenza cliente 6 Operatrice amministrativa 1 

Addetto customer care 1 Responsabile commerciale 1 

  Segreteria generale 1 

  Direttore commerciale 1 

    

    

    
 

Tutte le tematiche formative si sono concentrate 

sul coordinamento delle risorse umane e sul 

lavoro in team, sia che afferiscano all’area 

commerciale, che alla produzione, che al 

management, ma anche a lavori di più basso 

profilo, con ciò avvalorando la trasversalità di certe 

competenze a supporto dello svolgimento di 

attività produttive e lavorative differenti, con 

responsabilità e ruoli differenti. 

Lo notiamo particolarmente rispetto ai profili 

professionali dei partecipanti, tutti con 

inquadramento impiegatizio. 

Un elemento di riflessione sul tema è anche il fatto 

che i discenti che frequentano lo stesso corso non 

sono raggruppati solo per profilo, ruolo o 

responsabilità, ma anche in modo “misto”, con ciò 

includendo la volontà manifesta a che tutti i livelli si 

interfaccino tra loro per agire verso lo stesso 

obiettivo professionale e aziendale. 
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Anche dal livello del corso ci appare chiaro come le soft skills, spesso 
attribuite solo alla “persona” e meno al suo ruolo ed expertise, sono 
sempre coinvolte e risultino prevalenti per i corsi avanzati, come a dire 
che più si è esperti, più si ha esigenza di competenze trasversali evolute 
per favorire un consapevole ed efficace sviluppo professionale. 

 

Riprendiamo il grafico delle aree/ambiti in cui i partecipanti operano, per 
ribadire la trasversalità, e dunque la valenza dei corsi, quanto per dare 
evidenza della consistenza alla sperimentazione condotta, seppure con 
prevalenza per l’area Commerciale e vendite (coerentemente con i contenuti 
degli specifici corsi). 

 

 

Riprendiamo anche il grafico del comparto produttivo delle imprese, per valorizzare il campione cui i lavoratori appartengono, giusto per notare una 
varietà interessante, considerato che su 7 imprese coinvolte, la sperimentazione impatta su 6 settori differenti, certamente caratterizzati da 
un’organizzazione e un sistema produttivo profondamente differente: 
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2.3 Raccolta delle schede e ri-elaborazione dei risultati tramite report 

 

2.3.1 Linee guida e modelli di micro-progettazione 
I 29 piani di micro-progettazione sono stati analizzati in tutti i loro aspetti. Le analisi, le valutazioni e i commenti sono stati trasferiti nel Report, a 

tale scopo approntato (come descritto al paragrafo “Fase 1 – Progettazione e sviluppo sistema e strumenti”).   

La raccolta è avvenuta in progress, ad avvio di ogni singola azione formativa.  

Qualche docente ha chiesto il supporto di coordinatori e tutor didattici per approfondire alcune informazioni e/o specifiche di cui alle linee guida 

loro trasmesse, unitamente al nuovo format.  

Qualcuno si è lamentato di doversi cimentare in un lavoro più complesso e articolato di micro-progettazione, avvenuto in particolare per i docenti 

Senior.  

Qualche docente ha avuto da ridire affermando che solo Aquis propone questo tipo di sperimentazioni e dunque, pur apprezzandone impegno e 

qualità, fatica ad accoglierla perché la vive come un ulteriore “lavoro” e non come un potenziale miglioramento del proprio, quantomeno un modo 

“nuovo” per pianificare e sviluppare puntualmente le competenze dei lavoratori che partecipano ai suoi corsi. Preferisce per questo centralizzare 

l’attenzione sul proprio operato, come peraltro emerge dai progetti formativi, invece che porsi nuove domande per pianificare con maggiore cura 

gli effetti dei suoi insegnamenti sui discenti, aspetto che sostanzialmente abbiamo voluto mettere in moto con la sperimentazione: spostare 

l’attenzione da ciò che insegno verso ciò che gli altri apprendono concretamente. 

 

I docenti Junior sono i più disponibili, un po' forse per l’età, un po' per il desiderio di valorizzarsi anche in ragione di futuri incarichi e dunque, in 

questo senso, si è notata la loro volontà di mettersi in gioco, di capire e crescere, restituendo, nei fatti, i progetti formativi maggiormente puntuali 

e quelli redatti con maggior impegno e cura. 

 

Il report predisposto si è verificato efficace nel restituire i risultati in rapporto a tutti gli indicatori considerati, tanto da condurre ad un’analisi 

comparata in termini superiori a quelli programmati. Sono state apportate solo alcune piccole variazioni, in corso d’opera, giusto perché in fase di 

ri-elaborazione il team si è reso conto della necessità o meno di quantificare, e dunque valutare, i dati in modo differente da quello pianificato con 

l’intento di restituire informazioni e analisi di maggior valore.  
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2.3.2 La scheda di valutazione on the job 
Analogamente efficace è apparso lo strumento e il Report di valutazione (descritto al paragrafo “Fase 1 – Progettazione e sviluppo sistema e 

strumenti”) costruito per registrare i risultati della sperimentazione delle schede di valutazione delle soft skill.  

 

Sebbene più laborioso in termini quantitativi, la compilazione si è rivelata snella, a dimostrazione che le domande poste ai referenti aziendali erano 

chiare e non hanno incontrato obiezioni, piuttosto che ostacoli interpretativi o criticità rispetto agli indicatori applicati, consentendo una valutazione 

secondo il metodo e la scala di valori assunti. 

 

Le schede di valutazioni sono state compilate sia autonomamente che tramite intervista diretta di coordinatori didattici e/o dei tutor. Nessuna 

impresa ha negato la sua disponibilità, anzi tutte ne hanno colto l’importanza e la possibilità di implementarla agevolmente, anche nel proprio 

contesto aziendale, tanto da ringraziare per lo strumento gentilmente offerto loro. 

 

Le schede sono state, mediamente, somministrate tra i 2 e i 3 mesi dopo il termine del corso.  

Il metodo di valutazione più comune afferisce a riunioni e relazioni one to one, seguititi dall’osservazione del lavoratore mentre svolge le sue normali 

attività. 

  

Più impegnativo è stato il lavoro di trasferimento dei dati nel report, a cura del tutor/coordinatore, tanto che si sta già studiando una Web Form 

per ottimizzare le operazioni su entrambi i fronti (imprese e ente di formazione). La web form sarà sperimentata sul piano Heavy Metal. 

 

Il report di valutazione è stato integrato con tabelle e grafici, inizialmente non definiti, in quanto il team voleva ragionare sui dati per individuare i 

giusti punti di analisi, ri-elaborazione e conclusione.  
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D - Fase 3 – VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
 

3.1 Analisi e validazione dei risultati 

 

3.1.1 Linee guida e modelli di micro-progettazione: le 14 componenti della declinazione del progetto formativo 

Questa analisi è destinata a diventare, prima di tutto, un feed back da restituire ai docenti, così che possano implementare adeguate metodologie 

di progettazione dei loro interventi, agendo per migliorare le loro competenze di scrittura e programmazione.  

In secondo luogo, rappresenta per l’Ente di formazione un ulteriore elemento di valutazione qualitativa dei docenti stessi, in aggiunta e/o ad 

integrazione di quello specificatamente già posto in essere. 

In ultimo, ma non per ultimo, il risultato di questa analisi consentirà di formulare piani formativi sempre più puntuali, efficaci e pertinenti le esigenze 

di imprese e lavoratori, ovvero andando a proporre loro piani formativi chiari nei loro obiettivi, efficaci nelle loro metodologie formative, puntuali 

in rapporto alle attività svolte in aula tali da consentire un perfetta correlazione dei contenuti ai fabbisogni e alle performance professionali, anche 

una volta trasferiti gli apprendimenti sul luogo di lavoro.  

Nello specifico, sono state analizzate le 14 componenti fondamentali della progettazione, ovvero: 

- gli strumenti e le attrezzature utilizzate 

- le metodologie formative 

- la modalità di verifica iniziale e finale 

- il numero, la durata e i titoli dei singoli moduli che compongono il singolo corso 

- gli obiettivi di apprendimento 

- l’attività del docente e quella del discente 

- la correlazione dei singoli moduli alle soft skills.  

 

Con la valutazione dell’indicatore “strumenti ed attrezzature” si è voluto analizzare la coerenza degli strumenti e delle attrezzature utilizzate in 

aula dai docenti, considerando obiettivi e attività descritte dai docenti nei loro piani formativi.  

I criteri di valutazione sono stati:  

0 = risorse non coerenti con le attività formative; 1= parzialmente coerente con le attività formative; 2 = risorse coerenti con le attività formative.  
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La valutazione che ne emerge è: per una larga maggioranza, 

rappresentata dall’86% dei progetti formativi, la correlazione si è 

rivelata OTTIMA, con un punteggio di 2; per il 14% invece, la 

correlazione è stata valutata con un punteggio di 1. Nessun piano 

formativo è stato valutato con il punteggio 0. 

 

 

 

 

Le “metodologie formative” sono state valutate: 0 = non 

coerenti con gli obiettivi formativi; 1= parzialmente 

coerente con gli obiettivi formativi formative; 2 = coerenti 

con gli obiettivi formativi”.   

Anche in questo caso, la maggioranza dei piani formativi ha 

ottenuto la valutazione OTTIMALE di 2, pari al 69%, mentre 

il 31% dei piani ha ricevuto il punteggio 1. Sebbene positivo, 

si tratta di un risultato inferiore alle aspettative, 

particolarmente per la presenza di un’elevata percentuale 

di docenti senior, dai quali ci si aspetta un livello migliore 

nell’identificazione e applicazione di metodologie, non solo coerenti, quanto innovative. In generale, l’impegno nel “cambiare”, aggiornarsi, percorrere 

altre strade per favorire gli apprendimenti, soprattutto negli adulti, dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione da parte dei docenti i quali, 

spesso, tendono invece a fossilizzarsi sui loro standard, anziché cercarne e trovarne di nuovi e di migliori. 
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Proseguendo nella valutazione, l’analisi si è concentrata sulla modalità di verifica iniziale del livello di competenza dai discenti in fase di accesso ai 

corsi. La definizione di una modalità di verifica iniziale è a discrezione del docente, mentre risulta una scelta obbligata nel caso di corsi di durata 

superiore alle 24 ore, essendo il docente chiamato a valutare il risultato finale, in termini di gap formativo colmato rispetto alla situazione iniziale. Pur 

tuttavia ci si aspetta – e nella stragrande maggioranza dei corsi ciò avviene, come testimoniato da tutor e coordinatori didattici – che il docente svolga 

un’attività di verifica delle attese dei corsisti, sondando il loro fabbisogno, ciò di cui ritengono essere carenti e in che misura, così da orientare al meglio 

i contenuti formativi.  

Questo item vede la prima valutazione 

complessiva “insufficiente”. Nel dettaglio, 8 

corsi, rappresentanti il 28% dei progetti formativi 

del campione, sono stati valutati con il punteggio 

0, denotando la totale mancanza di coerenza 

della modalità di verifica in relazione agli 

obiettivi formativi dichiarati.  

Il 55% dei piani valutati – ovvero 16 – è stata 

valutata come “parzialmente coerente con gli 

obiettivi formativi”, mentre solo 5 piani hanno 

ricevuto la valutazione ottimale di 2, pari solo al 

17%, ovvero quelli che hanno traguardato una 

completa coerenza tra strumento e metodo 

utilizzato per la valutazione inziale e obiettivi 

declinati dal docente stesso. 

Secondo la stessa logica, è stata valutata la modalità di verifica finale, alla quale tutti i discenti sono stati sottoposti, sebbene la durata del corso non 

ne ponesse alcun obbligo. Fondimpresa lo prescrive, infatti, solo per i corsi di durata pari ad almeno 24 ore. I criteri sono stati: 0 = nessuna coerenza 

con i risultati attesi, 1 = parzialmente coerente con i risultati attesi e 2 = coerente con i risultati attesi.  
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In netta discordanza con la valutazione ottenuta 

circa le modalità di verifica iniziali, le modalità di 

verifica finale sono state per il 79% considerate 

ottime, per il 21% sufficienti e nessun piano è 

stato valutato insufficiente. Questi dati portano 

la valutazione media del fattore preso in esame 

a “Ottima”.  

Se da un lato, dunque, e in maniera tanto 

evidente, i docenti sono perfettamente in grado 

di strutturare una verifica finale coerente con i 

risultati previsti dal progetto formativo, 

dall’altro sembra emergere una difficoltà ad 

impegnarsi nel progettare una modalità di 

verifica iniziale, preferendo il docente 

comprendere in progress la loro preparazione, ossia tarando, in corso d’opera, il suo intervento. Il che ha ragion d’essere per certi versi e per certi 

temi, mentre per alcune tematiche tecniche, e soprattutto per i corsi avanzati o specialistici dove l’intento è elevare le competenze dei discenti, diviene 

fondamentale testare (sebbene una prova o un colloquio non siano spesso sufficienti) il punto di partenza, così da definire meglio il punto di arrivo e, 

particolarmente, la strada da percorrere per giungervi in modo efficace e soddisfacente. 

La prima parte della valutazione, sinora riportata, è concentrata sugli aspetti tecnici della progettazione, come la scelta di strumenti e di prove di 

verifica. La seconda parte della valutazione invece, si focalizza sugli aspetti più ampi della progettazione di un progetto formativo e che tengono 

conto anche dell’aspetto comunicativo, valutato nell’uso di verbi attivi, nell’utilizzo della terza persona e di altri aspetti dettagliati nelle linee guida 

fornite ai docenti per la stesura dei progetti formativi.  
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Il primo aspetto preso in esame è quello dei 

titoli dei moduli/unità didattiche. Idealmente, 

il titolo deve far comprendere in modo semplice 

e chiaro il contenuto formativo del modulo 

stesso. 

 In linea generale, la valutazione dei titoli è 

“buona”, articolata come segue: il 65% dei piani 

ha ricevuto la valutazione massima di 2, il 28% 

il punteggio 1 e solo il 7% è stato valutato non 

coerente e non sintetico, con punteggio 0. 

Le due tipologie di errori maggiormente 

riscontrate sono la scarsa capacità di sintesi e 

il carattere troppo generico dei titoli. Infatti, 

non è solo la correlazione con il contenuto formativo a garantire un buon effetto comunicativo, ma anche la capacità del docente di utilizzare poche 

parole per esprimere in modo chiaro un concetto ampio. Dall’altro lato, ancor più rilevante, una descrizione troppo generica rischia di non veicolare 

correttamente lo sforzo del docente nella creazione e declinazione dei contenuti formativi, come anche nella relazione con l’Ente di formazione 

chiamato a validarlo. 

Per quanto riguarda il numero dei moduli, si va da un minimo di 4 moduli a un massimo di 15. Nel dettaglio: 

• 7 corsi sono stati articolati in 4 moduli sono stati 7 (5 dei quali della durata di 16 ore e 2 della durata di 30 ore) 

• 5 corsi (4 da 24 ore e 1 da 16 ore) sono stati suddivisi in 6 moduli 

• 3 corsi (tutti della durata di 32 ore) sono stati suddivisi in 8 moduli 

• 4 corsi (tutti della durata di 32 ore) sono stati suddivisi in 9 moduli 

• 9 corsi (7 della durata di 40 ore 2 da 32 ore) sono stati suddivisi in 10 moduli 

• il corso restante, di 32 ore, è stato suddiviso in 15 moduli. 

In merito a tale articolazione, è stato valutato il rispetto delle indicazioni fornite nelle Linee guida per la progettazione in merito alla durata massima 

di ogni singolo modulo (4 ore). Solo due delle 29 azioni analizzate non hanno rispettato tali indicazioni, segno che le indicazioni fornite hanno 

incontrato la logica del docente e lo hanno condotto a riflettere meglio sulla strutturazione del percorso formativo. 
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Gli “Obiettivi di apprendimento del modulo” sono stati 

valutati secondo la scala: 0 = il contenuto descritto non 

riguarda gli obiettivi; 1 = gli obiettivi sono parzialmente 

corretti; 2 = gli obiettivi sono descritti con terminologia 

corretta e con chiarezza.  

Il risultato è stato nel complesso “poco soddisfacente”, dal 

momento che solo 10 azioni hanno ricevuto la valutazione 

massima pari a 2, 18 azioni hanno ricevuto una valutazione 

pari a 1 e una sola azione pari a 0. 

È stata riscontrata, in molti casi, un’applicazione non del 

tutto conforme alla tassonomia la descrizione degli obiettivi 

tanto che, talvolta, non sono esplicitati né in modo chiaro, 

né opportunamente strutturato. In molti progetti, infatti, 

vengono indicati, anziché gli obiettivi, i contenuti didattici del modulo. Anche se gli obiettivi si possono intuire, occorre procedere ad una riformulazione 

sia che essi riguardino l’acquisizione di mere conoscenze (saperi e concetti), oppure l’implementazione di abilità di tipo operativo o tecnico-

specialistico, o, ancora, prevedono lo sviluppo di abilità trasversali (soft skill). 

Di seguito un esempio, tratto da un progetto formativo.  

Nella colonna Obiettivi di apprendimento vengono indicati: 

· Presentarsi e capire una presentazione 

· Reagire in un colloquio 

· Essere diretti / cortesi 

· Pianificare 

 

È opportuno riformulare con: 

· far acquisire/implementare la capacità di effettuare una corretta 

presentazione della propria azienda e della propria professionalità; 

· implementare la capacità di reazione agli stimoli che provengono 

dall’interlocutore; 

· far riconoscere il vantaggio di essere cortesi; 

· fornire gli elementi essenziali per attuare una pianificazione delle 

proprie attività. 
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Il campo “Attività docente. Correttezza descrizione” è stato valutato: 0 = Le attività non sono comprensibili o sono incoerenti; 1 = Attività descritte in 
modo parzialmente adeguato e coerente; 2 = Attività descritte in modo preciso.  
 
La valutazione è risultata, nel complesso, poco soddisfacente, con 5 azioni valutate 0, altre 14 azioni valutate 1 e 10 azioni valutate 2. È opportuno 

descrivere l’attività del docente, il suo agire in aula, con verbi 
alla terza persona del verbo indicativo. Un docente/formatore 
nell’espletare la sua attività “definisce un concetto”, “chiede 
ad ogni corsista di…” “mostra il funzionamento di…”, “illustra 
le modalità di esecuzione di…” “divide la classe in gruppo” “fa 
eseguire ai gruppi…”, per citare qualche esempio.  
In molti progetti nella colonna “attività docente” o vengono 
inseriti di nuovo i contenuti formativi o vengono indicate 
attività troppo generiche e, spesso, sempre uguali o 
tipicamente riconducibili a metodologica didattiche, piuttosto 
che ad “azioni” vere e proprie del docente, come molti di loro 
hanno fatto indicando quale attività specifica: 
· Lezione teorica e simulazioni 
· Attività di apprendimento in aula dei contenuti teorici 
· Applicazione di strumenti a casi pratici 
· Lezione teorica e analisi di casi 

 
Nel campo “Attività discente (modalità)” sono state contrassegnate con un 2 quelle attività che hanno presentato un’indicazione circa le modalità 

prevalente di svolgimento delle attività da parte dei discenti (a scelta, tra individuale o di gruppo). Laddove questa modalità non è stata indicata, lo 

staff ha valutato 0. Solo uno dei 29 format di progettazione è stato valutato 0.  Dunque, se questo indicatore è stato pienamente soddisfatto, 

sicuramente per effetto di un’agevole e semplice selezione da parte del docente, la valutazione sostanziale deve essere ricondotta al successivo 

indicatore, ovvero alla descrizione compiuta in merito alle attività dai discenti, come anche alla sua coerenza che, purtroppo, si è rivelato uno tra i 

pochi indicatori “insufficiente”. 
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Il campo “Attività discente” è stato valutato con il criterio: 0 = La descrizione non utilizza verbi attivi ed è confusa; 1 = La descrizione è parzialmente 

corretta; 2 = La descrizione utilizza verbi attivi ed è chiara.  

 

La valutazione è risultata, nel complesso, Insufficiente, 

con 6 azioni valutate 0, 12 azioni valutate 1 e 11 azioni 

valutate 2.  

Per la redazione di questo campo era stato suggerito di 

utilizzare la terza persona del verbo indicativo. Il verbo 

deve permettere di identificare con chiarezza l’azione (il 

fare) del corsista; sono da escludere pertanto verbi che 

“richiamano” azioni mentali quali identificare, 

comprendere, ecc. 

In molti progetti nella colonna “attività del discente” non 
vengono usati verbi operativi o vengono indicate attività 
che possono valere per qualsiasi progetto, senza alcuna 
concreta correlazione ai contenuti del corso, come ad 

esempio “Interventi personali-attività di gruppo”, che è chiaramente generico. 
 
Un esempio tratto da un progetto.  

Nella colonna “attività discente” vengono indicati: 
· Apprendimento ed esercitazioni di vocabolario 
· Presentazione del lavoro e dell’azienda 
· Comprensione di testo 
· Comprensione audio 
· Esercizi di grammatica scritti e orali 
 

È necessario riformulare il tutto con: 
· utilizza un corretto lessico in lingua per descrivere le proprie mansioni; 
· elabora in gruppo la presentazione, in lingua, della propria azienda; 
· effettua esercizi di comprensione di testo ed audio in lingua. 
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Nel campo “Correlazione modulo /competenze soft skill (dove l’indicazione era di collegare ciascun modulo didattico a 2 competenze trasversali 
come numero massimo)” è stato valutato 2 il rispetto delle indicazioni. Il mancato rispetto di tale indicazione è stato valutato 0.  

Nella maggioranza dei casi (16 su 29) le indicazioni sono state rispettate, sebbene si superi appena la soglia del 50%. Ciò può solo significare, non tanto 
che il docente non ha letto la chiara indicazione nel format, quanto più che ha fatto la scelta di introdurre una sua personale valutazione, senza però 
considerare che un modulo formativo di 4 ore non può, oggettivamente, concentrarsi su più di 2 soft skill. Quindi l’indicazione di un numero maggiore 
di soft skill, quali focus del singolo modulo formativo, è frutto di una correlazione mentale (spesso naturale) che il docente ha autonomamente deciso 
di applicare, senza però considerare i limiti, come la durata del modulo, quale fattore determinante per “esercitare” effettivamente in aula o, 
addirittura, riuscire ad elevare/sviluppare in maniera significativa le soft skill individuate. 

 
 
 
Infine, si è entrati nel merito della corretta correlazione 
tra modulo didattico e soft skill agita, solo se 
precedentemente era stato rispettato il suggerimento 
di indicare al massimo 2 soft skills (quelle più 
significative). 
Con questa premessa, il campo Correlazione modulo/ 
competenze soft skill è stato così valutato: 0 = 
Correlazione modulo (attività discente) non corretta; 1 
= Correlazione modulo (attività discente) parzialmente 
corretta; 2 Correlazione modulo (attività discente) 
corretta. 
 
 

 
Nel complesso la valutazione di questa componente è stata Poco soddisfacente, con 10 azioni valutate con il punteggio massimo di 2 (45%), 6 azioni 
valutate 1 (34%) e le restanti 13 azioni valutate 0 (21%). 
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Nel complesso, il livello di progettazione espresso dai docenti è stato Buono, pari ad un grado di applicazione medio pari al 70,26%, sulla scala 
rapportata al valore massimo 2 (valutazione media/2), traducendo il dato in: se percentuale Inferiore o uguale a 25% INSUFFICIENTE; se superiore a 
25% ma inferiore e uguale a 50% SUFFICIENTE; se maggiore di 50% ma inferiore o uguale a 75% BUONO, se superiore a 75% OTTIMO. 

2 azioni formative sono state valutate sufficienti (con un grado di 
applicazione rispetto alla valutazione massima pari, rispettivamente, al 
33,33% e al 41,67%). Le principali criticità sono emerse nelle modalità di 
verifica iniziale, nell’indicazione del titolo dei moduli, ma soprattutto nella 
descrizione dell’attività del docente e dei discenti, così come nel rispetto 
della correlazione tra moduli e soft skills. Entrando più nel dettaglio, i 
docenti che hanno progettato queste azioni formative – ribadiamo con una 
qualità sufficiente, ma lacunosa in molti aspetti – hanno un’esperienza 
pregressa dichiarata superiore ai 10 anni.  

I 3 corsi in questione sono tutti di livello avanzato. La seniority dei docenti 
è risultata conforme e coerente con il livello di specializzazione dei corsi 
loro affidati. È lecito ipotizzare che una giustificata fiducia nei propri mezzi 
e capacità, frutto di anni di esperienza, abbia portato a non considerare, 
con la dovuta attenzione, le linee guida per la micro-progettazione.  

Sul fronte opposto, 9 delle 29 azioni formative hanno meritato una valutazione complessiva di ottimo, con percentuali di applicazione sulla 
valutazione massima comprese tra il 79,17% e l’87,50% 
I 6 docenti che hanno rappresentato l’eccellenza in questa analisi sono per lo più esperti (5 di loro con più di 10 anni di esperienza). Colpisce il caso di 
un docente junior al quale sono stati affidati due corsi specialistici da 32 ore che è andato decisamente oltre le aspettative suggerite dalla sua 
esperienza. Ha traguardato infatti, in entrambi i casi, una percentuale di applicazione sulla valutazione massima pari all’83,33%.  

Le azioni formative che hanno meritato “Buono” sono state ben 17, con percentuali, ovvero grado di applicazione sulla scala massima, comprese tra 
il 54,17% e il 75%. 

Dei 14 docenti che si sono collocati in questa fascia, 4 hanno dichiarato un’esperienza inferiore ai 5 anni, 2 sono intermediate e 8 sono senior. A 3 dei 
4 docenti junior sono stati affidati dei corsi specialistici. Anche in questo caso la loro performance, quantomeno in termini di progettazione dell’azione 
formativa, ha superato le aspettative. Queste rilevazioni sembrano suggerire che i giovani docenti e formatori abbiano voglia di emergere 
affermandosi sul campo e sopperiscono a un’esperienza ancora limitata, impegnandosi nella fase che precede l’aula. Lo dimostra l’impegno, 
l’attenzione e la cura che riservano alla progettazione dei propri interventi formativi.  
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Analizzando i dati in relazione ai singoli corsi del campione, la tabella che segue restituisce i risultati di dettaglio in rapporto al LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE espresso dai docenti: 
 

AZIONE FORMATIVA 
Livello 

OTTIMO 
Livello 

BUONO 
Livello 

SUFFICIENTE 
Totale  

 CUSTOMER CARE E ASSISTENZA POST-VENDITA  1  1 

 CUSTOMER CARE NEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 2   2 

BEAUTY & WELLNESS - BIOENERGETICA - RITUALI D'ECCELLENZA - TECNICHE DI 
SBLOCCO 

1   1 

BEAUTY & WELLNESS - LINFODRENAGGIO VISO E CORPO 1   1 

BEAUTY & WELLNESS - MASSAGGIO CONNETTIVALE 1   1 

BEAUTY & WELLNESS - PROTOCOLLI CORPO 1   1 

BEAUTY & WELLNESS - PROTOCOLLI VISO  1  1 

CONTENT MARKETING   1  1 

COORDINAMENTO DEL REPARTO DI PRODUZIONE  1  1 

COORDINAMENTO DELLA FORZA VENDITA   2 2 

COORDINAMENTO DELLA FORZA VENDITA - Time Management  1  1 

COORDINAMENTO DELLA FORZA VENDITA (base) 1   1 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - Problem solving & decision making 1   1 

GESTIONE DELLE RELAZIONI E SVILUPPO DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON 
L'ESTERO 

 1  1 

GESTIONE DELLE RELAZIONI E SVILUPPO DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON 
L'ESTERO (specialistico) 

 2  2 

LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE E DI PRODOTTO CON IL MERCATO ESTERO 1 3  4 

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - Project & Time Management  1  1 

PROJECT AND RISK MANAGEMENT   1  1 

PROJECT MANAGEMENT INDUSTRIALE  1  1 

STRUMENTI DIGITALI E APPLICATIVI PER L'EFFICIENZA PRODUTTIVA: PIANIFICARE, 
GESTIRE, ELABORARE, CONTROLLARE LA PRODUZIONE 

 1  1 

SVILUPPO DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON IL MERCATO FRANCESE (avanzato)   1 1 

SVILUPPO DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON IL MERCATO FRANCESE (base)  1  1 

PROCEDURE DI CONTROLLO QUALITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI  1  1 

Totale  9 17 3 29 
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Analizzando le singole azioni formative in rapporto alla correlazione tra la seniority del docente e il livello di progettazione dallo stesso espresso, 
emerge coerenza tra le attese e il risultato traguardato in relazione gli incarichi affidati, con soli 3 casi da verificare e riconsiderare, anche tramite il 
sistema di feed back che si ha animo di attivare: 

AZIONE FORMATIVA 
DECISAMENTE 

SUPERIORE ALLE 
ASPETTATIVE 

SUPERIORE ALLE 
ASPETTATIVE 

ADEGUATO ALLE 
ASPETTATIVE 

SUFFICIENTEMENTE 
ADEGUATO 

INADEGUATO 
ALLE 

ASPETTATIVE 
Totale 

 CUSTOMER CARE E ASSISTENZA POST-VENDITA    1  1 

 CUSTOMER CARE NEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 2     2 
BEAUTY & WELLNESS - BIOENERGETICA - RITUALI D'ECCELLENZA - 
TECNICHE DI SBLOCCO 

  1   1 

BEAUTY & WELLNESS - LINFODRENAGGIO VISO E CORPO   1   1 

BEAUTY & WELLNESS - MASSAGGIO CONNETTIVALE   1   1 

BEAUTY & WELLNESS - PROTOCOLLI CORPO   1   1 

BEAUTY & WELLNESS - PROTOCOLLI VISO    1  1 

CONTENT MARKETING   1    1 

COORDINAMENTO DEL REPARTO DI PRODUZIONE    1  1 

COORDINAMENTO DELLA FORZA VENDITA     2 2 

COORDINAMENTO DELLA FORZA VENDITA - Time Management    1  1 

COORDINAMENTO DELLA FORZA VENDITA (base)   1   1 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - Problem solving & 
decision making 

  1   1 

GESTIONE DELLE RELAZIONI E SVILUPPO DEI RAPPORTI 
COMMERCIALI CON L'ESTERO 

 1    1 

GESTIONE DELLE RELAZIONI E SVILUPPO DEI RAPPORTI 
COMMERCIALI CON L'ESTERO (specialistico) 

 2    2 

LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE E DI PRODOTTO CON IL 
MERCATO ESTERO 

  4   4 

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - Project & Time 
Management 

   1  1 

PROJECT AND RISK MANAGEMENT    1   1 

PROJECT MANAGEMENT INDUSTRIALE    1  1 
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AZIONE FORMATIVA 
DECISAMENTE 

SUPERIORE ALLE 
ASPETTATIVE 

SUPERIORE ALLE 
ASPETTATIVE 

ADEGUATO ALLE 
ASPETTATIVE 

SUFFICIENTEMENTE 
ADEGUATO 

INADEGUATO 
ALLE 

ASPETTATIVE 
Totale 

STRUMENTI DIGITALI E APPLICATIVI PER L'EFFICIENZA PRODUTTIVA: 
PIANIFICARE, GESTIRE, ELABORARE, CONTROLLARE LA 
PRODUZIONE 

   1  1 

SVILUPPO DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON IL MERCATO 
FRANCESE (avanzato) 

    1 1 

SVILUPPO DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON IL MERCATO 
FRANCESE (base) 

   1  1 

PROCEDURE DI CONTROLLO QUALITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI    1  1 

Totale  2 4 11 9 3 29 

 

Il grafico che segue mostra, in sintesi, la maggioranza di esiti 

“adeguati” considerando seniority del docente e livello di 

progettazione espresso, sebbene con qualche accezione negativa, ma 

anche numerose accezioni positive. Ovviamente, disponiamo dei dati 

rispetto al singolo docente che, in questa sede, riteniamo di dover 

tenere assolutamente riservati, rimandando alla Direzione di ogni 

partner la valutazione di carattere “interno”.  
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Ricapitolando, per ognuno degli elementi esaminati, il Report conduce al seguente risultato di sintesi: 

 Strumenti e 
attrezzature 

Metodologie 
formative 

Modalità 
verifica 
iniziale 

Modalità 
verifica 
finale 

(obbligatoria 
per corsi di 
almeno 24 

ore) 

TITOLI 
MODULO 

1B 
Durata 

Massima 
singolo 
modulo 

2 Obiettivi di 
apprendimento 

modulo 

3 Attività 
docente 

(Correttezza 
descrizione) 

4A Attività 
discente 

(presenza 
modalità) 

4B Attività 
discente 

5A 
Correlazione 

modulo 
/competenze 
soft skill (Max 

2 competenze 
per modulo) 

5B 
Correlazione 

modulo/ 
competenze 

soft skill 

% valutazione 2 89,29% 71,43% 17,86% 82,14% 67,86% 92,86% 35,71% 35,71% 100,00% 21,43% 57,14% 35,71% 

% valutazione 1 14,29% 32,14% 57,14% 21,43% 28,57% 0,00% 64,29% 50,00% 0,00% 42,86% 0,00% 21,43% 

% valutazione 0 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 7,14% 10,71% 3,57% 17,86% 3,57% 39,29% 46,43% 46,43% 

valutazione sul 
parametro 2 

OTTIMO BUONO INSUFFICIENTE OTTIMO BUONO OTTIMO SUFFICIENTE SUFFICIENTE OTTIMO INSUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE 

 

Le criticità verso le quali agire, in modo più deciso, paiono dunque, essere connesse a: 

- Descrizione delle attività del discente, in modo tale da spingere il docente a ragionare e progettare con attenzione quelle attività che 
consentono ai partecipanti di “agire” concretamente gli apprendimenti nel contesto formativo, magari spostando il focus dalla propria alla loro 
“azione”, sicuramente più efficace nel determinare un “risultato” professionale; 

- Modalità di verifica iniziale, in modo da indurre una opportuna riflessione che conduca il docente a costruire e applicare metodi e strumenti 
utili a concentrarsi, in modo sempre più mirato, al gruppo dei discenti, alle loro esigenze, alle loro aspettative. 

Altre criticità, verso le quali attivare iniziative di miglioramento, sono connesse a: 

- Descrizione degli obiettivi di apprendimento, in modo tale da motivare il docente a declinare in modo pertinente e adeguato gli obiettivi 
formativi, contestualizzandoli al meglio e in maniera più strutturata, oltre che professionale; 

- Descrizione delle attività del docente, non sempre e solo orientate alle metodologie ma verso vere e proprie iniziative operative “messe in 
campo” per favorire il massimo beneficio formativo, con trasparenza e coerenza di intenti; 

- Correlazione delle soft skill al modulo didattico, spiegando ai docenti i limiti e/o gli errori di alcune loro indicazioni/scelte, seppur 
apparentemente motivate e/o motivabili, per ragionare davvero su un metodo e su strumenti che conducano a “certificarle” in modo sistemico. 
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3.1.2 La scheda di valutazione on the job: ri-valutare le soft skill, post formazione 
 

Come anticipato nel paragrafo afferente alla descrizione del “campione”, oggetto di sperimentazione per il Piano BEST (48 partecipanti, 7 azioni 

formativi e 7 imprese), le soft skill sulle quali ci si è focalizzati sono state 5, rispetto alle 8 assunte come riferimento della prassi originale. 

Di queste, 2 si sono presentate in maniera più consistente, consentendo in tal modo di trarre conclusioni quantitativamente più rilevanti, 

particolarmente ai fini di una potenziale “certificazione”. Si tratta di “Comunicare” e di “Team building & team work”. 

Ricordiamo, per un’efficace lettura, i criteri di valutazione applicati:  
1 Performance Non accettabile; 2 Performance di livello Base; 3 Performance di livello Intermedio; 4 Performance di livello Avanzato) 

Tutti e 48 i partecipanti sono stati valutati su 1 sola soft skill, mentre 43 sono stati valutati su 3 soft skill, restituendo il seguente risultato medio: 

SOFT SKILL 1 N. UTENTI 
Media 

VALUTAZIONE  
SOFT SKILL 1 

COMUNICARE 33,00 2,91 

PIANIFICARE E ORGANIZZARE 5,00 3,01 

PROBLEM SOLVING 5,00 3,43 

TEAM BUILDING & TEAM WORKING 5,00 3,03 

Totale  48,00 2,99 
 

SOFT SKILL 2 N. UTENTI 
Media 

VALUTAZIONE 
 SOFT SKILL 2 

LAVORARE PER OBIETTIVI 5 3,20 

TEAM BUILDING & TEAM WORKING 33 2,84 

PIANIFICARE E ORGANIZZARE 5 2,80 

Totale  43,00 2,88 
 

 

Tutte le soft skill hanno ottenuto una valutazione sostanzialmente elevata: il 71% circa di livello Intermedio o poco oltre (tradotto Buono), incluse 

quelle più significative, ovvero Comunicare e Team building & team work e che riguardano un numero utenti decisamente più consistente delle altre, 

il 29% di livello ancor più superiore (a metà strada tra il Buono e l’Ottimo). Da un lato, il risultato ci fa comprendere l’efficacia dei corsi attuati in 

rapporto “diretto” con le attività lavorative mentre, dall’altro, ci dice quali sono le soft skill ritenute più importanti. Stiamo parlando del 68,75% per 

entrambi i due casi più rilevanti: “Comunicare” e “Team building & team work”. 

Il risultato è ottimale se lo si rapporta anche al livello formativo, ove ci si aspetterebbe una valutazione più bassa per i corsi Base. Ed invece, è 

perfettamente allineata a quella espressa per i corsi avanzati e specialistici, come a dire che oltre alla valenza del corso si aggiunge la preparazione, 

o meglio, l’esperienza, o persino la dote personale e l’attitudine posseduta dai discenti ex ante, a prescindere dal livello del corso che hanno 

frequentato, come pure il fatto di volersi mettere in gioco, di attivare un’altra soft skill di cui non avevano consapevolezza (come l’essere disponibili al 
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cambiamento,  indotto quasi sempre dalla formazione) ed infine, dalla considerazione che partendo da “zero” il miglioramento è più palese, più 

evidente, quantomeno agli occhi del nostro referente aziendale il quale, per questo, ci restituisce una buona valutazione. 

Coerente è la valutazione “media” per gli altri livelli formativi, detto che entrando nel dettaglio del singolo corso o del singolo lavoratore, troviamo 

valutazioni pari al massimale “4”. 

Livello corso N. UTENTI 
Media  

VALUTAZIONE SOFT SKILL 1 
Media  

VALUTAZIONE SOFT SKILL 2 

Base 4,00 3,25 3,25 

Avanzato 39,00 2,90 2,84 

Specialistico 5,00 3,43 2,67 

Totale  48,00 2,99 2,85 

 

Ad avvalorare la valenza e l’efficacia di tutti i corsi sulle attività lavorative svolte dei discenti, concorre il giudizio, quasi unanime ed allineato, espresso 

da tutte le aziende del campione rispetto al miglioramento delle specifiche performance dei loro lavoratori: 
IMPRESA 
    Titolo del corso 

N.  
UTENTI 

Media  
VALUTAZIONE SOFT SKILL 1 

Media  
VALUTAZIONE SOFT SKILL 2 

AMITA HEALTH CARE SRL 3,00 3,00 3,00 

COORDINAMENTO DELLA FORZA DI VENDITA 3,00 3,00 3,00 
COMPLIFE ITALIA SRL 5,00 3,03 3,00 

COORDINAMENTO DELLA FORZA DI VENDITA 5,00 3,03 3,00 
ROELMI HPC SRL 5,00 3,13 3,03 

COORDINAMENTO DELLA FORZA DI VENDITA 5,00 3,13 3,03 
ROSSI MOBILI SRL 4,00 3,25 3,25 

COORDINAMENTO DELLA FORZA DI VENDITA (base) 4,00 3,25 3,25 
SANISYSTEM SRL 5,00 3,43 2,67 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - Problem Solving & Decision Making  5,00 3,43 2,67 
SCHATTDECOR SRL 10,00 3,02 3,00 

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - PROJECT AND TIME MANAGEMENT 5,00 3,01 3,20 
COORDINAMENTO REPARTO DI PRODUZIONE 5,00 3,03 2,80 

SPEKTRA SRL 16,00 2,71 2,59 

COORDINAMENTO DELLA FORZA DI VENDITA 7,00 2,76 2,67 
COORDINAMENTO DELLA FORZA DI VENDITA - Time Management 9,00 2,67 2,54 

Totale 48,00 2,99 2,85 



 
 

49 
 

 

Entrando nel merito del singolo corso e della o delle specifiche soft skill considerate e valutate, emerge mediamente quanto segue: 

 
ID E TITOLO CORSO 
       Soft Skill 1 
       Soft Skill 2 (se prevista) 

N.  
UTENTI 

Media  
VALUTAZIONE  
SOFT SKILL 1 

Media  
VALUTAZIONE  
SOFT SKILL 2 

2533735 COORDINAMENTO DELLA FORZA DI VENDITA 

COMUNICARE 
13 

3,06  

TEAM BUILDING & TEAM WORKING  3,01 
2533834 COORDINAMENTO DELLA FORZA DI VENDITA    

COMUNICARE 
7 

2,76  

TEAM BUILDING & TEAM WORKING  2,67 
2533836 COORDINAMENTO DELLA FORZA DI VENDITA - Time Management    

COMUNICARE 
9 

2,67  

TEAM BUILDING & TEAM WORKING  2,54 
2533988 PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - PROJECT AND TIME MANAGEMENT    

PIANIFICARE E ORGANIZZARE 
5 

3,01  

LAVORARE PER OBIETTIVI  3,20 
2533990 COORDINAMENTO REPARTO DI PRODUZIONE    

TEAM BUILDING & TEAM WORKING 
5 

3,03  

PIANIFICARE E ORGANIZZARE  2,80 
2534207 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - Problem Solving & Decision Making    

PROBLEM SOLVING 5 3,43  

2534213 COORDINAMENTO DELLA FORZA DI VENDITA (base)    

COMUNICARE 
4 

3,25  

TEAM BUILDING & TEAM WORKING  3,25 
Media Totale  48 2,99 2,85 

  

Le valutazioni più elevate riguardano un corso di Customer Relationship Management (3,43), sebbene analizzando i profili professionali dei 

partecipanti, sorprendentemente, ci troviamo di fronte sì a ruoli di Governo e coordinamento (Responsabili), ma anche a profili più operativi, segno 

che la capacità di “affrontare e risolvere i problemi” è estremamente funzionale ed importante per tutte le mansioni e trasversali a tutte le tipologie 

di attività, seguiti da corsi con valutazioni elevate per “Comunicare” e poi anche da “Pianificare e organizzare” e “Lavorare per obiettivi” anch’essi 
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coinvolgenti un diversificato livello di responsabilità e/o operatività, ossia afferente a veri e propri strumenti, utili a tutti i livelli, oltre che ritenuti 

capaci di attivare una proficua cooperazione tra loro.  

Il fenomeno è ancor più significativo oggi, con lo smart working che, seppur indotto dalla pandemia, è ormai entrato a far parte delle nostre prassi 

lavorative, acquistando un valore spesso irrinunciabile.  

Il dato ci dice anche che, indipendentemente da chi ascolta (il discente), chi parla (il docente) ha saputo traghettare i diversi profili verso un buon 

risultato, considerando ovviamente i compiti di ciascuno lavoratore, dato che è poi questa la valutazione chiesta al referente aziendale ex post.  

D’altro canto, ogni corso si ferma al punto in cui una persona ha appreso un’abilità “obiettivo”, compreso una logica e consolidato una conoscenza, 

applicato in aula gli apprendimenti specifici, contestualizzati alla propria dimensione lavorativa. Mentre è solo l’azienda che ci può dire, anche tramite 

la nostra Scheda di valutazione, se il tutto si è trasformato in un miglioramento on the job, ovviamente correlato al contesto di ciascun lavoratore. 

La soft skill “Comunicare”, una delle due maggiormente rappresentate, va da una valutazione media minima di 2,63 ad un massimo di 3,44 afferente 

a 33 lavoratori e 4 corsi interessati dal tema. 

La soft skill “Team Building & team work”, la seconda delle due maggiormente rappresentate, va da una valutazione media minima di 2,00 ad un 

massimo di 3,58 relativamente a 33 persone e 5 corsi di riferimento. 

L’analisi di cui sopra merita un approfondimento in relazione al profilo professionale dei partecipanti ai corsi, così da restituirci ulteriori elementi di 

valenza formativa, in termini di impatto lavorativo generato sia dai contenuti specifici del corso, che dalle soft skill che lo stesso è stato 

contemporaneamente capace di attivare e/o sviluppare: 

PROFILI PROFESSIONALI COMUNICARE 
PIANIFICARE E 
ORGANIZZARE 

PROBLEM 
SOLVING 

TEAM BUILDING 
LAVORARE PER 

OBIETTIVI 
& TEAM 

WORKING 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E AFFARI GENERALI 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 

Operation manager 3,00   3,00  

Segreteria di direzione  2,00   2,00 

Segreteria generale   3,00  
 

AMMINISTRAZIONE AZIENDALE E GESTIONE RISORSE UMANE 2,83 3,24 2,86 2,72 3,71 

HR manager 2,63   2,17  

Tecnico del personale  3,14   3,57 

Responsabile amministrativo 2,63 3,33  2,67 3,86 
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PROFILI PROFESSIONALI COMUNICARE 
PIANIFICARE E 
ORGANIZZARE 

PROBLEM 
SOLVING 

TEAM BUILDING 
LAVORARE PER 

OBIETTIVI 
& TEAM 

WORKING 

Operatrice amministrativa 3,25  2,86 3,33  

COMMERCIALE E MARKETING 2,89 3,57 3,76 2,78 3,57 

Direttore commerciale   4,00  
 

Responsabile commerciale 3,25 3,57 4,00 3,25 3,57 

Agente di commercio   3,29  
 

Sales manager 2,60   2,31  

Operatore commerciale 3,25   2,90  

Responsabile customer care 3,44   3,44  

Addetto customer care 2,00   2,00  

Tecnici assistenza cliente 2,79   2,79  

PRODUZIONE 3,09 3,00   3,16 3,00 

Direttore di cantiere 3,00   3,00  

Responsabile di cantiere 3,00   3,00  

Direttore tecnico 3,06   2,92  

Responsabile di laboratorio 3,00   3,11  

Responsabile produzione 3,38   3,58  

Responsabile IT  3,00   
 

Responsabile ufficio tecnico    3,33 3,00 

MEDIA VALUTAZIONE  2,91 3,01 3,43 2,93 3,20 

 

La tabella ci mostra quanto, indipendentemente dal comparto aziendale, tutti i profili professionali hanno registrato una valutazione decisamente 

buona, più vicino a quella ottimale di quanto lo sia rispetto a quella immaginabile, se rapportata al livello di corso frequentato o al ruolo ricoperto in 

azienda. Il fatto che non sia presente “Ottimo” (4) significa soltanto che tutti abbiamo – e dobbiamo sempre avere - un margine di miglioramento, in 

rapporto all’evoluzione organizzativa, in rapporto al nostro lavoro e soprattutto a noi stessi, detto che, più semplicemente, si tratta di valori calcolati 

in “media”, generati singolarmente da molte persone che hanno ricevuto giudizi Ottimi per diverse soft skill e/o indicatori proposti.  

Dunque il livello, il risultato, non dipendono dalla posizione professionale, e non è affatto assumibile che chi dirige sia più bravo, per esempio a 

comunicare, di chi è invece diretto, quanto il fatto che ognuno è in grado di esprimere un buon livello di comunicazione in rapporto ai suoi specifici 

compiti, è in grado di superare i suoi limiti potenziandoli, ad esempio, tramite un corso, o di ambire ad altre posizioni, è in grado di svolgere certe 
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funzioni e ricoprire molte responsabilità, pur essendo carente di competenze tecniche (hard skill), governando spesso chi le possiede ad un livello 

superiore.   

È vero poi che il metro di giudizio per un livello professionale più elevato è spesso collegato ad un’aspettativa più elevata e, dunque, chi si esprime 

in merito ritiene di dover essere più rigido e severo, considerando necessario che un “responsabile” possieda certe competenze ad un livello 

significativo. Da qui un risultato probabilmente inferiore a quello che ci si aspetta. Emerge, ad esempio, che un HR Manager ha una media nella 

Comunicazione più bassa (2,63) e così una Responsabile Amministrativa (2,63) di una Operatrice amministrativa (3,25). Tuttavia, sussiste sempre il 

fatto innegabile che migliorare partendo da un livello più basso è più facile, mentre il processo di miglioramento è più arduo se si è già ad uno step 

avanzato, quantomeno in relazione al ruolo ricoperto.  

Altro aspetto importante, e che fa riflettere di fronte a certe disparità di valutazione, è che a fronte di punteggi inferiori alle attese sia doveroso 

continuare ad investire sullo sviluppo delle risorse umane, e di certe competenze in particolare, proprio tramite l’aggiornamento e la formazione 

continua.  

Il fine della scheda di valutazione on the job non si esaurisce, per questo, in una misurazione di impatto della formazione nel contesto professionale, 

ma rappresenta uno stimolo perché ci si impegni con nuove azioni, mirate e finalizzate a colmare progressivamente il gap tra ruolo del lavoratore e le 

aspettative auspicate. 

 

3.2 Diffusione e trasferimento risultati 
 

I risultati delle attività, dell’analisi condotta e delle risultanze sinora emerse, come qui descritte, verranno trasmessi al CPP del piano BEST, condivisi 

con i partner e inviati a Fondimpresa con la rendicontazione finale.  

Per ogni docente coinvolto nella sperimentazione verrà elaborato un feedback personalizzato in merito agli esiti della loro attività di progettazione. 

L’intento sarà offrire spunti, suggerimenti, consigli per il miglioramento, non solo professionale loro, ma anche, indirettamente, progettuale nostro. 

Detta valutazione sarà restituita anche alla direzione dell’ente di formazione di riferimento, così che possa trarre utili considerazioni in tema di qualità 

dei propri docenti ed efficacia del loro, come del proprio, operato. 

Gli esiti afferenti alle imprese sono già in loro mani, così come lo strumento progettato così che possano anche avvalersene, come un gentile omaggio 

del nostro lavoro, già da loro apprezzato. In prospettiva detto strumento, come già accennato, evolverà in un Web Form. 

Per quanto riguarda i lavoratori lasciamo alle loro imprese, come è giusto che sia, la decisione o meno di riferire circa la valutazione espressa nei loro 

confronti in relazione al miglioramento ottenuto grazie alla formazione e all’impegno dimostrato nel trasferirla, puntualmente, nel loro lavoro 

quotidiano.  
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Le attività di diffusione sono destinate ad essere implementate in relazione agli esiti delle attività ancora in atto, di cui abbiamo accennato, per poter 

essere condivise e infine pubblicate on line al termine dell’ultimo piano oggetto di intervento. 

Contiamo di relazionare, approfondire e sviluppare la specifica attività di diffusione e trasferimento dei risultati nell’ultimo rapporto finale, quello che 

collega e connette i 3 piani di conto sistema sui quali ha impattato e agito la nostra prassi e, con essa, gli strumenti realizzati, così che possano trovare 

una applicazione funzionale e sistematica, quantomeno nei nostri piani, come fattore che ci differenzia e restituisce un reale valore aggiunto alle nostre 

imprese, ai loro lavoratori, a noi soprattutto ma, auspichiamo, anche ai nostri interlocutori istituzionali .  
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E - CONCLUSIONE E CONSIDERAZIONI, PROSPETTIVE FUTURE 
 

In relazione alle attività ultimate nel corso del piano, ovvero agli strumenti e alle buone prassi progettate e sperimentate, possiamo affermare che: 

 

• La re-impostazione della micro-progettazione appare una buona strategia per generare percorsi formativi ottimali e connessi alle soft skill, ed 

anche un fattore su cui puntare per un sistema di progettazione ed erogazione applicabile e trasferibile. Si tratta, infatti, di offrire metodi e 

strumenti così che ciascun docente possa acquisire una diversa “visione” progettuale e connettere al meglio le competenze che si vogliono 

sviluppare tramite il corso con ciò che, concretamente, può stimolare i corsisti ad esercitarle, acquisirle e poi ricondurle alla propria dimensione 

professionale. Più micro-progettazioni e più valutazioni costruite e realizzate secondo una nuova logica, offriranno più evidenze sino a cogliere 

tutti gli elementi che potranno costituire indicatori oggettivi e validi per giungere ad una “certificazione” mirata, anche e particolarmente delle 

soft skill. 

 

• Creare uno strumento strutturato come la scheda di valutazione on the job, da porre nelle mani di tutor e/o referenti aziendali per registrare 

l’impatto, ovvero i miglioramenti generati dalla formazione sul luogo di lavoro, è una buona metodologia per rilevare, comprendere e potenziare 

l’effetto di un percorso formativo, con significative ricadute non solo sulla sfera professionale dei discenti (nel caso di specie, in relazione alle 

soft skill, ma metodologicamente applicabile a tutte le competenze), ma anche sull’ente di formazione (per consentirgli di validare la sua 

attività), come infine anche sull’organizzazione aziendale stessa per favorire un processo di analisi dei risultati e valutazione delle performance 

(o anche per condurre altre disamine destinate a valorizzare le risorse umane, in modo critico ed oggettivo). 

 

Si tratta ora di proseguire e completare il percorso intrapreso per perfezionare i nuovi “modelli per la formazione continua” sinora sperimentati e poi, 

verificarne i risultati finali, auspicando che il lavoro svolto possa favorire una sempre più qualificata ed efficiente relazione tra l’ente di formazione, i 

docenti e le imprese i quali, tutti insieme e tramite un sistema e un linguaggio comune e condiviso, possano produrre miglioramenti continui, generare 

stimolanti e partecipati confronti, gettare solide basi di reciproco scambio e networking, sempre guidati dalla volontà di valorizzare, tramite la 

formazione sicuramente, ed accrescere il patrimonio professionale fatto di tutte le “persone” che vi partecipano. 
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Perché, in fine dei conti, sono proprio le competenze trasversali gli strumenti “chiave” che ci consentono di assumerci responsabilità, che ci fanno 

emergere e ci sostengono nel cambiamento, ci orientano verso il risultato e ci rendono capaci di orientare anche tutti gli altri, con il nostro esempio e 

con il valore aggiunto, a volte nascosto o che gli altri non notano, che riusciamo e sappiamo portare nel nostro lavoro, qualunque esso sia.  

Per quanto riguarda i nostri di obiettivi specifici, tutto ciò ci dimostra che si può, in modo oggettivo, coniugare il risultato formativo, valutato dal 

docente a fine corso, con il risultato lavorativo, valutato dall’impresa a medio termine, quale effetto diretto di uno sull’altro.  

E se si può farlo, avendone evidenza nel modo da noi sperimentato, si può sicuramente “certificarlo”, ossia se si ha cura di attivare un confronto di 

questo tipo, con questi metodi e strumenti, l’esito formativo viene avvalorato da quello professionale e, dunque, si può affermare che se è 

adeguatamente “tracciato” (durante il corso, non solo tramite la sua erogazione, ma anche con una puntuale progettazione) e poi “provato” (sul luogo 

di lavoro, non solo attraverso un giudizio soggettivo, ma anche tramite uno oggettivo quale quello stimolato dalla scheda di valutazione sperimentata), 

allora può essere “attestato” (con un certificato rilasciato dall’ente di formazione, dopo aver condotto e raffrontato le valutazioni raccolte). 

Questo è ciò che emerge dal lavoro sinora svolto dal team di ricerca e di chi vi ha collaborato attivamente, consentendoci di puntare a che le 

“competenze trasversali”, le famose soft skill, siano certificate in modo sistematico e sistemico, come qualunque altra competenza tecnico-

professionale, e non solo collegate al lavoro o al profilo che ciascuno possiede, così da essere “riconosciute” a livello istituzionale, in modo 

indipendente, tanto che nel resto del mondo lo sono già, proprio e solo per quelle che sono. 

“Difficili da valutare” asseriscono molti docenti ed esperti, “troppo personali” sono convinti in molti, o “le hai o non le hai” affermano altri ….  

È vero tutto e non è vero niente. Per passare dal tutto al niente, da troppi ostacoli a nessuno, dobbiamo solo impegnarci in modo diverso (per esempio 

a progettare meglio i corsi) e provare a guardare le cose da un altro punto di vista (ad esempio confrontandoci in modo strutturato con le imprese, ma 

anche con gli altri, aprendo la mente al cambiamento).  

Allora tutto diventa più facile. È solo una questione di volontà e passione, spesso di professionalità, a volte di stanchezza come anche di presunzione. 

Dobbiamo sempre considerare che per raggiungere un risultato, nulla ci piove sulla testa, e chi ci coinvolge, per sperimentare nuove strade, ad esempio, 

ci sta offrendo qualcosa che ci può far crescere, anche se ci costa fatica, anche se comporta lavorare di più.  

E non è sicuramente una questione di età, di opportunità o di prospettive, è sempre e spesso soltanto, una questione di skilling…. di “soft skilling”. 

 

 

 



 
 

56 
 

APPENDICE 
 

APPENDICE A1 - LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE E NUOVO FORMAT DI MICRO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 
Redigere il programma formativo prima dell’avvio del corso è un compito fondamentale del docente e parte integrante del suo incarico, per far comprendere e 

validare dall’ente di formazione il corso stesso, ossia per verificare la sua coerenza con il progetto approvato da Fondimpresa e con le esigenze manifestate da 

lavoratori e imprese. È un importante adempimento, necessario e prescritto, da curare con attenzione nel rispetto delle linee guida qui indicate e valide per tutti i 

formatori del Piano. 

 

Il nuovo format è stato integrato nella sezione dedicata alla “struttura del corso” da redigere a cura dei docenti, ossia è stato meglio strutturato lo schema per inserire 

il programma didattico, anche con riguardo alle attività svolte da docenti e discenti, che alla loro correlazione con le competenze trasversali (soft skill). Oltre alle 

indicazioni metodologiche e concettuali per una puntuale elaborazione, vengono forniti due esempi per facilitarne un’agevole comprensione. 

Gli altri campi che il docente è chiamato a compilare (esperienza, strumentazione, sussidi, metodologie), non hanno subito modifiche e richiedono, come sempre, una 

selezione o una sintetica indicazione. 

 

Dopo aver preso visione e analizzato con cura il piano formativo presentato dall’Ente di formazione, recante tutte le informazioni di macro-progettazione utili a 

contestualizzare il proprio intervento, il docente si troverà davanti il seguente schema attraverso il quale dovrà: 

➢ suddividere il percorso formativo in unità/moduli formativi, ciascuno della durata massima di 4 ore, il cui titolo deve far comprendere il contenuto formativo 

(può essere un richiamo alle conoscenze o alla competenza attivata nei corsisti, come già declinate nella specifica sezione del piano formativo stesso); 

➢ per ogni modulo/unità formativa descrivere gli obiettivi di apprendimento del singolo modulo, quali ad esempio “far acquisire saperi e concetti relativamente 

a….” oppure “sviluppare capacità relative a…..….”. Troverete altri esempi e indicazioni utili a seguire; 

➢ per ogni modulo/unità formativa, nella colonna “attività del docente”, descrivere le modalità con cui il docente ha pianificato di erogare la formazione; 

➢ per ogni modulo/ unità formativa, nella colonna “modalità attività discente”, selezionare se essa avverrà prevalentemente in gruppo o in modo individuale; 

➢ per ogni modulo/ unità formativa, nella colonna “attività svolte dal discente”, descrivere le modalità con cui il partecipante viene chiamato dal docente ad agire 

e reagire; 

➢ per ogni modulo/ unità formativa, nelle colonne dedicate, correlare le “competenze trasversali” selezionando la casella corrispondente alla o alle competenze 

che si contribuisce a sviluppare (massimo 2 per ogni modulo formativo). Segnaliamo che per alcune unità formative (ad esempio quelle che prevedono 

essenzialmente lezioni frontali) non può sussistere, per carenza di presupposti, alcuna correlazione con le soft skill. 
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STRUTTURA DEL CORSO - declinazione in moduli/unità coerenti con gli obiettivi formativi e che consentono il raggiungimento delle singole conoscenze e/o abilità da traguardare. 

CONTENUTI FORMATIVI PREVISTI DAL PROGETTO APPROVATO (PRECOMPILATO) 
DURATA 
IN ORE 

Titolo  

Moduli/Unità 

formative 

Ore 

Max 4 

per 

modulo 

Obiettivi di 

apprendimento 

del modulo/unità 

formativa 

(conoscenze e 

abilità del modulo) 

Attività del docente per 

sviluppare le conoscenze e 

le abilità “obiettivo” 

Modalità 

attività 

discenti 

Attività svolta dal 

discente 

Competenze Trasversali/Soft Skill agite dal discente 

durante le attività didattiche  

(selezionare max 2 competenze per ciascun modulo) 
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 Individuale  

 Gruppo 
         

    
 Individuale  

 Gruppo 
         

    
 Individuale  

 Gruppo 
         

 

COME FORMULARE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Proponiamo una tassonomia ed alcuni esempi afferenti a 3 categorie di obiettivi: 
• obiettivi inerenti all’acquisizione di mere conoscenze (saperi e concetti), quali ad esempio “favorire l’acquisizione del concetto di …..……………..” oppure “trasferire 

conoscenze in merito a……………” 

• obiettivi che riguardano l’implementazione di abilità di tipo operativo o tecnico-specialistico, quali ad esempio “trasferire tecniche per utilizzare un programma, sviluppare 
un sistema ….” oppure “applicare tecniche e metodi per ……….” 

• obiettivi che prevedono lo sviluppo di abilità trasversali (soft skill) , quali ad esempio “sviluppare la capacità di gestire i conflitti” , “ facilitare la gestione dello stress”, “far 
acquisire abilità di pianificazione attraverso uso di Gant e Pert”. 

 

COME DESCRIVERE L’ATTIVITÀ DEL DOCENTE – ALCUNI ESEMPI 
Si suggerisce di utilizzare la terza persona del verbo indicativo. Vengono forniti alcuni esempi di verbi; 

• Definisce il concetto di ……. 

• Chiede ad ogni corsista di risolvere semplici esercizi ……… 

• Mostra il funzionamento di …… 

• Esegue una prova di …. facendo rilevare i dati  

• Illustra le modalità di esecuzione di …. 
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• Fa realizzare ai corsisti una tabella excel   

• Fa eseguire a gruppi di partecipanti misure di pressione utilizzando il manometro a u 

• Chiede ai partecipanti di esprimere la pressione utilizzando tutte le unità di misura che conoscono 

• Dopo aver illustrato il compito che viene assegnato ai corsisti, divide la classe in gruppi 

• Controlla lo stato di avanzamento dei lavori dei vari gruppi 

• Chiede a ciascun corsista di calcolare …….. 

 
In questo campo potranno essere anche richiamate le metodologie utilizzate dal docente, quali ad esempio: 

• presenta casi aziendali e ne controlla la corretta risoluzione; 

• propone simulazioni inerenti al raccordo fra operatori della produzione ed operatori del Marketing; 

• assegna ai gruppi di lavoro il compito di proporre innovazioni nel processo produttivo. 

 
Si veda la parte in grassetto nei due esempi riportati in seguito. 

 

COME DESCRIVERE L’ATTIVITÀ CORSISTI (VERBI ATTIVI) 
Si suggerisce di utilizzare la terza persona del verbo indicativo. Il verbo deve permettere di identificare con chiarezza l’azione (il fare) del corsista; non vanno 

pertanto utilizzati verbi che “richiamano” azioni mentali quali identificare, comprendere, ecc..  

Ad esempio, non utilizzare mai conoscere, in quanto non è un’attività. 

La versione dell’elenco che proponiamo, distingue i verbi sulla base di ‘categorie tassonomiche dell’apprendimento (il riferimento diretto è alla tassonomia di Bloom).  
 

Categorie 

tassonomiche 
Verbi attivi 

Conoscenza definisce, distingue ……. 

Comprensione 
traduce, trasforma, dice con proprie parole, ridefinisce, interpreta, riorganizza, differenzia, distingue, stabilisce, dimostra, valuta, inferisce, predice, differenzia, 

determina, estende, interpola, estrapola, completa …. 

Applicazione applica, generalizza, collega, sceglie, sviluppa, organizza, utilizza, adopera, trasferisce, ristruttura 

Analisi distingue, localizza, discrimina, categorizza, deduce, argomenta, confronta …. 

Sintesi pianifica, proietta, modifica, specifica, deriva, sviluppa, combina, organizza, sintetizza, formula (abstract, didascalie, ecc.), standardizza, elabora modelli 

Valutazione giudica, argomenta, convalida, decide, considera, compara, contrasta, valuta, esprime giudizi etici, estetici, ecc. 
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COME CORRELARE LE UNITA’ FORMATIVE/MODULI ALLE COMPETENZE TRASVERSALI/SOFT SKILL 
Sicuramente i docenti che curano questi contenuti non hanno alcuna esigenza delle seguenti specifiche, le proponiamo per tutti coloro che trattano altri temi così 

che possano scorgere nella loro definizione una correlazione alle attività svolte in aula, sia come docente che per quelle affidate ai discenti. 

 

La definizione riportata indica le capacità collegate a 8 competenze trasversali, considerate più rilevanti per chi lavora e più facilmente valutabili per il docente 

durante un corso. Si suggerisce di non selezionare, per ogni modulo/ unità formativa più di 2 soft skill, ma solo quelle maggiormente coinvolte. 

1. Pianificare e organizzare - capacità di stabilire obiettivi e programmare il lavoro, assegnare le giuste priorità e adottare le strategie per raggiungerli, gestire le 

risorse, mantenere gli impegni e le scadenze, valutare l’efficacia del lavoro svolto.  

2. Lavorare per obiettivi - capacità di operare con impegno e responsabilità, determinazione che si mette in atto nel conseguire gli obiettivi assegnati e, se possibile, 

superarli. 

3. Problem solving - capacità di individuare e comprendere gli aspetti essenziali dei problemi, scomporli per riuscire a definirne priorità e criticità, valutare i fatti 

significativi, sviluppare possibili soluzioni ricorrendo sia all’esperienza che alla creatività, in modo da giungere in tempi adeguati ad una soluzione efficace. 

Decision Making - capacità di scegliere autonomamente tra diverse alternative per prendere decisioni finali efficaci, mediante l’analisi e la sintesi di dati ed 

informazioni, anche in condizioni di incertezza e complessità, sapendo riflettere in seguito sul risultato della decisione. 

4. Comunicare (Verbale e non) - capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni, esporre fatti ed il proprio punto di vista a 

tutti gli interlocutori (superiori, colleghi, clienti, …), ascoltarli, raccogliendo e interpretando correttamente il loro messaggio, confrontarsi con loro efficacemente, 

dando riscontri (feedback) e utilizzando il linguaggio non verbale (gestualità) e para-verbale (tono e volume della voce) adeguato ad ogni situazione. 

5. Gestire le informazioni - capacità di acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito 

6. Team Working - capacità di lavorare e collaborare attivamente con gli altri con un’attenzione alla costruzione di relazioni positive e alla realizzazione del compito 

assegnato. 

Team Building - capacità di costruire una squadra, attraverso un insieme di attività e procedure che servono a condurre e far interagire un gruppo di persone allo 

scopo di migliorare le loro perfomance e rendere efficaci le loro abilità di operare in gruppo  

7. Leadership - capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e obiettivi ambiziosi, creando consenso e fiducia. 

8. Gestione dello stress - capacità di reagire positivamente alla pressione lavorativa mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità e non trasferire su 

altri le proprie tensioni. 

 

Il format fornito ai docenti è “protetto”, consentendo la compilazione solo dei “moduli” richiesti e la possibilità di “fleggare” la propria indicazione/scelta. A seguire, 

è riportata esclusivamente la “sezione” del piano formativo oggetto di innovazione/riformulazione e che rappresenta il cuore del programma didattico. 
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ESEMPIO 1 
Titolo del corso: Innovazioni nel Marketing       Durata: 24 ore 

Azienda: produttrice alimentare – dimensione media 

Corsisti: 7 responsabili Marketing 

 

Titolo  

Moduli/Unità 

formative 

Ore 

Obiettivi di 

apprendimento 

del 

modulo/unità 

formativa 

(conoscenze e 

abilità del 

modulo) 

Attività del docente per sviluppare le 

conoscenze e le abilità “obiettivo” 

Modalità 

attività 

discenti 

Attività svolta dal 

discente 

Competenze Trasversali/Soft Skill agite dal discente 

durante le attività didattiche (colorare casella) 
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UTILIZZARE I BIG 

DATA 
4 

Far acquisire i 

concetti essenziali 

relativi ai Big Data 

Presenta i contenuti e l’organizzazione del corso 
Illustra le modalità di utilizzo dei Big Data nel 
Marketing. Pone domande ai corsisti, risponde alle 

loro richieste. Suddivide i corsisti in due gruppi di 
lavoro. Assegna il compito “Utilizzo Big Data: quali 

variabili considerare per l’adozione del metodo? ” 

 Individuale  
 Gruppo 

Prende appunti. 

Pone domande di chiarimento. 

 

         

ADOTTARE IL 

METODO BIG DATA 
4 

Far riconoscere rischi 
e vantaggi 
nell’utilizzo dei Big 
Data 

Assiste i due gruppi di lavoro. 

Facilita il confronto fra la produzione dei due gruppi. 

Esprime giudizi in merito alle produzioni. 

Aggiunge contributi teorici 

 Individuale  

 Gruppo 

Elabora, in gruppo, il lavoro 

inerente al compito assegnato 

dal docente. Confronta il 

lavoro del proprio gruppo con 

produzione altro gruppo: 

analogie e diversità. 

          

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 
4 

Facilitare la 
rappresentazione 
della propria realtà 
aziendale 

Chiarisce i concetti di organizzazione: funzioni e ruoli. 
Pone domande ai corsisti, per visualizzare la loro 
organizzazione: in particolare rapporto tra Marketing 
– Produzione- Amministrazione. 

Suddivide i corsisti in due gruppi di lavoro 
Assegna il compito “Quali innovazioni organizzative 

vanno considerate per adottare metodo Big Data 

nella propria azienda? ” 

  Individuale  
 Gruppo 

Prende appunti. 

Contribuisce a chiarire gli 

aspetti organizzativi della 

propria azienda. 

          

INNOVAZIONE 

DELL’ORGANIZZAZI

ONE 

4 
Far riconoscere la 
necessità di innovare 
i fattori organizzativi 

Assiste i due gruppi di lavoro. 

Facilita il confronto fra la produzione dei due gruppi. 

Esprime giudizi in merito alle produzioni 

Aggiunge contributi teorici 

 Individuale  

  Gruppo 

Elabora, in gruppo, il lavoro 

inerente al compito assegnato 

dal docente. Confronta il 

lavoro del proprio gruppo con 

produzione altro gruppo: 

analogie e diversità 
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Titolo  

Moduli/Unità 

formative 

Ore 

Obiettivi di 

apprendimento 

del 

modulo/unità 

formativa 

(conoscenze e 

abilità del 

modulo) 

Attività del docente per sviluppare le 

conoscenze e le abilità “obiettivo” 

Modalità 

attività 

discenti 

Attività svolta dal 

discente 

Competenze Trasversali/Soft Skill agite dal discente 

durante le attività didattiche (colorare casella) 
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IL RAPPORTO FRA LE 

FUNZIONI 

AZIENDALI 

4 

Far riconoscere i 
servizi reciproci fra le 
varie funzioni 
aziendali 

A partire dai lavori relativi all’innovazione sui fattori 

organizzativi, sollecita i corsisti a progettare modalità 

di coinvolgere produzione ed amministrazione. 

Sollecita ad evidenziare problematiche per 

l’introduzione dell’innovazione. 

Facilita la progettazione di riunioni con le due 

funzioni aziendali. 

Suddivide i corsisti in due gruppi di lavoro 

Assegna il compito “Elaborare un Gantt dall’avvio 

dell’innovazione sino alla messa a regime” 

 Individuale  
 Gruppo 

 

Suggerisce modalità di 

coinvolgimento delle due 

funzioni aziendali. Evidenzia 

problematiche. Suggerisce 

soluzioni. 

 

  
   

  
   

PIANIFICARE 

L’INNOVAZIONE 
2 

Facilitare utilizzo di 
Gantt per la 
pianificazione 

Assiste i due gruppi di lavoro. 

Facilita il confronto fra la produzione dei due gruppi. 

Esprime giudizi in merito alle produzioni 

Richiama sinteticamente i contenuti del percorso 

formativo 

 Individuale  

 Gruppo 

Elabora, in gruppo, il Gantt 

dell’innovazione 

Confronta il lavoro del proprio 

gruppo con produzione altro 

gruppo: analogie e diversità 

  
    

  
  

ASSESSMENT 2 
Facilitare, il 
riconoscimento degli 
apprendimenti 

Organizza la classe in due gruppi di lavoro: il gruppo 

A redige nella prima ora un documento per la 

Direzione e nella seconda ora partecipa ad un tavolo 

di confronto con il docente. 

Il gruppo 2 inverte le attività. 

Durante il tavolo di confronto il docente recupera le 

informazioni relativi al grado di acquisizione della 

competenza: Pianificare ed organizzare l’utilizzo dei 

BIG DATA nella funzione Marketing. 

   Individuale  
 Gruppo 

Elabora in gruppo la lettera per 

la direzione. 

Partecipa al tavolo di confronto  
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ESEMPIO 2 
Titolo del corso: Team Work - Pianificare e gestire riunioni       Durata: 16ore 

Azienda: produttrice alimentare – dimensione grande 

Corsisti: 9 responsabili delle funzioni Acquisti, Amministrazione e Marketing. 
 

Titolo  

Moduli/Unità 

formative 

Or

e 

Obiettivi di 

apprendimento del 

modulo/unità 

formativa 

(conoscenze e abilità 

del modulo) 

Attività del docente per 

sviluppare le conoscenze e le 

abilità “obiettivo” 

Modalità 

attività 

discenti 

Attività svolta dal 

discente 

Competenze Trasversali/Soft Skill agite dal discente 

durante le attività didattiche (colorare casella) 
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EFFICACIA ED 

EFFICIENZA DELLE 

RIUNIONI 
2 

Fornire indicazioni per 

migliorare efficacia ed 

efficienza delle riunioni 

Descrive il corso. 

Problematizza la necessità di strumento o 

perdita di tempo? 

Descrive tipologie di obiettivi: impliciti ed 

espliciti. Descrive le tre fasi: progettazione, 

gestione e controllo delle riunioni. 

Suddivide la classe in due gruppi ed assegna il 

compito di trovare errori nella progettazione 

di 3 Casi. 

  Individuale 
 Gruppo 

Prende appunti. 

Pone domande di chiarimento 
         

ERRORI IN FASE DI 

PROGETTAZIONE  
2 

Far riconoscere errori da 
evitare in fase di 
progettazione di una 
riunione 

Assiste i due gruppi di lavoro. 

Facilita il confronto fra la produzione dei due 

gruppi. 

Esprime giudizi in merito alle produzioni. 

Aggiunge contributi teorici 

 Individuale  

 Gruppo 

Risolve , in gruppo, i 3 casi 

Confronta il lavoro del proprio 

gruppo con produzione altro 

gruppo: analogie e diversità. 

          

LA GESTIONE DI UNA 

RIUNIONE 
4 

Fornire strumenti per una 
corretta gestione delle 
riunioni 

Descrivere i compiti di un conduttore di 

riunioni. Illustra modalità e trucchi nella 

gestione di una riunione. 

Organizza e gestisce una simulazione di una 

simulazione: 1 coordinatore, 5 

partecipanti e 3 osservatori. 

Alla fine chiede valutazione ai 3 osservatori e 

facilita il confronto fra i corsisti 

 Individuale  
 Gruppo 

Prende appunti. 

Pone domande di chiarimento 

Partecipa alla simulazione e si 

attiva in relazione al ruolo 

assegnato. 

Argomenta proprie valutazioni. 
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Titolo  

Moduli/Unità 

formative 

Or

e 

Obiettivi di 

apprendimento del 

modulo/unità 

formativa 

(conoscenze e abilità 

del modulo) 

Attività del docente per 

sviluppare le conoscenze e le 

abilità “obiettivo” 

Modalità 

attività 

discenti 

Attività svolta dal 

discente 

Competenze Trasversali/Soft Skill agite dal discente 

durante le attività didattiche (colorare casella) 
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CONTROLLO DI 

EFFICACIA DELLE 

RIUNIONI 
2 

Far acquisire i concetti 
fondamentali del controllo 
di un evento 

Definisce il concetto di controllo ed illustra le 

varie fasi. 

Propone varie metodologie per il controllo dei 

risultati di una riunione.  

Suddivide i corsisti in due gruppi di lavoro 
Assegna il compito “Come effettuare il 

controllo efficacia a medio termine di una 

riunione? ” 

 Individuale  
 Gruppo 

Prende appunti. 

Pone domande di chiarimento 
         

PIANIFICARE IL 

CONTROLLO 
2 

Facilitare la pianificazione 
del controllo dei risultati di 
una riunione. 

Assiste i due gruppi di lavoro. 

Facilita il confronto fra la produzione dei due 

gruppi. 

Esprime giudizi in merito alle produzioni. 

Aggiunge contributi teorici 

 Individuale  

 Gruppo 

Elabora, in gruppo, il lavoro 

inerente al compito assegnato 

dal docente. 

Confronta il lavoro del proprio 

gruppo con produzione altro 

gruppo: analogie e diversità. 

          

IL DECALOGO DELLE 

RIUNIONI 
3 

Far comprendere 
l’interconnessione fra le tre 
fasi : pianificare, gestire, 
controllare riunioni. 

Mette in evidenza la necessità di verificare la 

congruenza fra le 3 fasi: pianificare, gestire e 

controllo. 

Assegna a i due gruppi di lavoro il 

compito di elaborare un “decalogo delle 

riunioni” 

Assiste i gruppi di lavoro e coordina 

l’intergruppo per facilitare la versione finale 

del decalogo 

 Individuale  

 Gruppo 

Prende appunti. 

Pone domande di chiarimento 

Elabora, in gruppo, il lavoro 

inerente al compito assegnato 

dal docente. 

Contribuisce a redigere la 

versione finale del decalogo. 

          

VERIFICA DEGLI 

APPRENDIMENTI 
1 

Far riconoscere gli 
apprendimenti 

Presenta un questionario a risposte multiple 

con quesiti relativi alle tre fasi: pianificare, 

gestire e controllare. Alla fine consegna la 

tavola di correzione 

 Individuale  
 Gruppo 

Compila il questionario          
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ALCUNE INDICAZIONI PER I DOCENTI CHE EROGANO I CORSI DEDICATI ESCLUSIVAMENTE ALLE SOFT SKILL 
I docenti che curano i corsi dedicati alle soft skill si troveranno di fronte al nuovo sistema, in parte già sperimentato e andato a “regime”: 

a) il piano formativo dovrà recare in modo pertinente le soft skill che si intende effettivamente “far agire” ai partecipanti durante il corso grazie alle specifiche 

attività, individuate/affidate loro dal docente ed anche svolte dal docente stesso, da specificare in fase di micro-progettazione, prima dell’avvio del corso.  

b) i test inziali sono costituiti da un questionario di auto-valutazione ex ante da sottoporre ai discenti e riferito a 11 soft skill, selezionate tra le 21 codificate dal 

sistema europeo, più confacenti chi lavora. È assolutamente fondamentale somministrarlo prima dell’avvio del corso. 

c) i test finali sono costituiti da: 

1. un questionario di auto-valutazione finale da sottoporre ai discenti. Per ovvie ragioni di comparazione si tratta dello stesso questionario usato ex ante, in 

cui i discenti riferiscono la loro auto-valutazione dopo aver frequentato il corso. Questo può essere un elemento di verifica di bontà ed efficacia della docenza, 

ma anche solo una personale “percezione” e/o maturata consapevolezza; 

2. una prova finale liberamente decisa dal docente, tipicamente un assessment, ma anche una griglia di osservazione per valutare le attività affidate ai 

discenti. Per ovvie ragioni, nessun test scritto appare tanto efficace come la simulazione e pertanto non verrà accolto, se non come eventuale supporto alla 

valutazione principale. Detta valutazione dovrà essere riportata in apposito report, all’uopo fornito, ma solo in relazione alle soft skill (tra le 8 indicate) che 

il corso ha effettivamente sviluppato, ovvero limitatamente al campo d’azione del docente e che poi rappresentano il “risultato formativo” derivato dal 

suo operato, esattamente come avviene per qualsiasi altro tipo di corso e di cui il docente è responsabile.  

 

Considerando le obiezioni di qualcuno nella precedente sperimentazione, alcune delle quali interessanti e costruttive (e di cui abbiamo ovviamente tenuto 

conto), riteniamo importante evidenziare che lo soft skill non sono solo doti “personali”, né tantomeno riservate, anzi sono invece importanti competenze 

“certificabili”, al pari di quelle tecnico-professionali. Il nostro obiettivo è trovare il “sistema” giusto per farlo, in quanto sono considerate un imprescindibile 

elemento di valorizzazione professionale, come sostenuto peraltro da molti CCNL che, attualmente, pongono grande attenzione alle soft skill per favorire il 

posizionamento lavorativo e i percorsi di carriera, verticale e orizzontale.  

 

In questa dimensione, l’ente di formazione ha un preciso ruolo, precisi obblighi e doveri, tra cui quelli di valutare e validare i programmi didattici, la bontà del 

corso, la qualità della docenza, i risultati formativi dei discenti e, in ultimo, la certificazione degli apprendimenti. Per fare questo ha pieno diritto/esigenza di 

accedere alle informazioni chieste ai docenti incaricati, in modo chiaro e trasparente, soprattutto per certificare tutte le tipologie di competenze in modo 

puntuale a chi le ha maturate. Anche questo è l’obiettivo di chi partecipa ad un corso: veder riconosciuto il suo impegno e il suo risultato a tutto tondo. 

 

Rammentiamo che i dati sono trattati nel pieno rispetto della privacy tra docente, discente ed ente di formazione, titolare del progetto approvato da 

Fondimpresa (assimilato ad ente pubblico).  I dati statistici afferenti questi ambiti ed eventualmente diffusi a terzi, Fondimpresa inclusa, saranno gestiti in forma 

anonima e aggregata a fini di analisi, studio, ricerca e per progettare modelli e sistemi che possono indurre qualità alla formazione continua. 
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APPENDICE A2 – GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE ON THE JOB 
 

Spettabile Azienda, 

nell’ambito del Piano cui avete aderito, realizziamo anche iniziative di natura non formativa tese, in questo caso, a valorizzare il contributo formativo offerto dai 

nostri corsi per il miglioramento delle performance professionali del Vostro personale, con specifico riferimento alle Soft Skill. 

È molto importante attivare un confronto costruttivo con le imprese sull’efficacia formativa “on the job”, chiedendovi di compilare la Scheda allegata in cui 

registrare le vostre valutazioni relativamente ai dipendenti che hanno partecipato al seguente corso ed ESCLUSIVAMENTE per la o le soft skill: 

ID AZIONE – TITOLO CORSO – NUMERO PARTECIPANTI 

SOFT SKILL DA VALUTARE (quelle indicate dai docenti e/o correlate al corso) 

Precisiamo, infatti, che l’obiettivo non è la valutazione di tutte le soft skill della “persona” (sebbene lo strumento sia utilizzabile a più livelli e in diversi momenti), 

ma ESCLUSIVAMENTE le soft skill sopra specificate, ossia quelle sulle quali lo specifico corso ha agito, direttamente o indirettamente. 

Il Vostro contributo ci consentirebbe, da un lato, di progettare costruire corsi sempre più performanti e, dall’altro, di trasformare la formazione “trasversale” in 

un fondamentale strumento e metodo per la valorizzazione professionale e organizzativa. 

Nel file allegato troverete tutte le indicazioni operative, ma per qualsiasi chiarimento siamo a Vostra disposizione alla seguente mail ……….. 

Certi della Vostra collaborazione, restiamo in attesa di ricevere le schede compilate entro il ………….. così da presentare i risultati della sperimentazione (ovviamente 

in forma anonima) ed anche evidenziare un proficuo quadro di cooperazione e di reciproco vantaggio con le nostre imprese. 

AZIENDA   
NOME E COGNOME 

LAVORATORE   

RUOLO/FUNZIONE   

PERIODO DI 

OSSERVAZIONE 

data  

fine corso 
  

data 

compilazione 

scheda 
  

CORSO FREQUENTATO ID E TITOLO CORSO 
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DESCRIZIONE DI SOFT SKILL  
(rif. Alma Laurea) 

AMBIENTE 
OSSERVAZIONE 

(es. Riunioni, 
Osservazione, 
Relazioni 1to1) 

INDICATORE DELL'ATTIVITA' 

 PERTINENZA 
DELL'INDICATORE 

RISPETTO A 
RUOLO/FUNZIONE 

PERSONA 
VALUTATA (SI/NO) 

VALUTAZIONE 
LIVELLO SOLO SE 

"SI" 
(1 Non accettabile; 2 
Base; 3 Intermedio; 4 

Avanzato) 

MEDIA 
CARENZA 

(automatico) 

PIANIFICARE ED 
ORGANIZZARE – È la 
capacità di realizzare attività 
e progetti, identificando 
obiettivi e priorità e, 
tenendo conto del tempo a 
disposizione, pianificarne il 
processo, organizzandone le 
risorse. 

  

Pianifica l'attività lavorativa in modo strutturato, ovvero 
adottando metodi e utilizzando strumenti adeguati e coerenti, 
sulla base degli obiettivi e/o dei compiti assegnati, individuando 
opportunamente le priorità 

    

0 0 

  
Programma in modo adeguato il suo tempo lavoro sulla base 
dell'attività lavorativa e/o dei compiti assegnati 

    

  

Organizza/pianifica in modo ottimale le risorse economiche e 
finanziarie a disposizione e/o da reperire per lo svolgimento di 
attività/progetti (valutabile in modo particolare per 
coordinatori/responsabili di progetti) 

    

  

Organizza il lavoro ponendo particolare cura a un utilizzo ottimale 
delle risorse tecnologiche (strumentazioni e software) a 
disposizione e/o necessarie (da acquisire) 

    

  

Organizza/pianifica in modo ottimale le risorse umane a 
disposizione e/o da coinvolgere per lo svolgimento di 
attività/progetti (valutabile in modo particolare per 
coordinatori/responsabili di progetti) 

    

  

Assegna compiti alle risorse umane coinvolte, coerenti rispetto alle 
attività da svolgere, con attenzione a livelli e ruoli di ciascuno 
(valutabile solo per coordinatori/responsabili di gruppi di lavoro) 

    

  

Riorganizza/modifica/adatta velocemente il piano e il programma 
di lavoro, considerando obiettivi, compiti assegnati e scadenze, 
anche a fronte di variabili e imprevisti 

    

GESTIRE LE INFORMAZIONI - 
Abilità nel ricercare, 
acquisire, organizzare e 
riformulare efficacemente 
dati e conoscenze 
provenienti da fonti diverse, 
per conseguire un obiettivo 
definito, comunicando e 

  

Ricerca e acquisisce informazioni e dati, selezionando quelli utili e 
pertinenti al lavoro da eseguire e/o l'obiettivo specifico da 
conseguire 

    

0 0 
  

Raccoglie dati e informazioni utilizzando i mezzi/strumenti più 
adeguati (internet, banche dati, regolamenti, documenti, e-mail, 
telefono, relazioni dirette) 

    

  

Trasferisce, di sua iniziativa, tempestivamente ed efficacemente le 
informazioni e i dati raccolti, favorendo la condivisione e 
l'integrazione delle conoscenze, individuando e coinvolgendo i 
soggetti "giusti" ossia coloro che sono coinvolti nel processo di 
lavoro (es. referenti, superiori, colleghi, ecc.). 
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DESCRIZIONE DI SOFT SKILL  
(rif. Alma Laurea) 

AMBIENTE 
OSSERVAZIONE 

(es. Riunioni, 
Osservazione, 
Relazioni 1to1) 

INDICATORE DELL'ATTIVITA' 

 PERTINENZA 
DELL'INDICATORE 

RISPETTO A 
RUOLO/FUNZIONE 

PERSONA 
VALUTATA (SI/NO) 

VALUTAZIONE 
LIVELLO SOLO SE 

"SI" 
(1 Non accettabile; 2 
Base; 3 Intermedio; 4 

Avanzato) 

MEDIA 
CARENZA 

(automatico) 

condividendo correttamente 
le informazioni. 

  
Condivide, su specifica richiesta, informazioni, dati e documenti in 
proprio possesso, in modo funzionale e tempestivo 

    

  

Favorisce la circolazione e lo scambio delle informazioni, sempre 
nel rispetto dei ruoli e valorizzando al meglio i contributi dei 
partecipanti della squadra 

    

  

Organizza e gestisce dati, informazioni, documenti (anche 
informatici o database comuni) in modo funzionale alle esigenze di 
ricerca, comunicazione e condivisione, ma anche programmazione 
e pianificazione del lavoro di tutti 

    

  

Gestisce in modo corretto e adeguato le informazioni e i dati 
"sensibili", garantendo e tutelando la privacy e la sicurezza dei dati 
(anche informatici) secondo i protocolli aziendali 

    

  

Riformula, in relazione ai vari interlocutori, dati e informazioni in 
modo da renderli comprensibili e condivisibili, evitando complessità 
che possono creare ambiguità o difficoltà nella condivisione 

    

LEADERSHIP - È l’innata 
capacità di condurre, 
motivare e trascinare gli altri 
verso mete e obiettivi, 
creando consenso e fiducia. 

  

Genera empatia e fiducia negli interlocutori, trascinando con 
autorevolezza colleghi e collaboratori verso obiettivi prefissati e 
condivisi, idee e progetti 

    

0 0 

  
È un esempio e un punto di riferimento per i colleghi e 
collaboratori per affidabilità e competenza (autorevolezza) 

    

  

Si rende conto del problema/disagio dei propri collaboratori e 
colleghi, trovando soluzioni adeguate, con attenzione a fattori 
personali/interpersonali 

    

  

Prende decisioni considerando vincoli e opportunità di ogni 
alternativa, assumendo la responsabilità delle scelte compiute, 
anche valutando a priori i potenziali rischi di insuccesso 

    

  

Delega colleghi/collaboratori, per organizzare e traguardare in 
maniera ottimale gli obiettivi, valutando e decidendo in modo 
preciso e coerente con ruolo/competenze/esperienza, le attività da 
assegnare 

    

  

Dà istruzioni precise e ponderate su strategie operative e metodi 
da seguire, verificando che collaboratori e colleghi abbiano 
compreso le "consegne" 
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DESCRIZIONE DI SOFT SKILL  
(rif. Alma Laurea) 

AMBIENTE 
OSSERVAZIONE 

(es. Riunioni, 
Osservazione, 
Relazioni 1to1) 

INDICATORE DELL'ATTIVITA' 

 PERTINENZA 
DELL'INDICATORE 

RISPETTO A 
RUOLO/FUNZIONE 

PERSONA 
VALUTATA (SI/NO) 

VALUTAZIONE 
LIVELLO SOLO SE 

"SI" 
(1 Non accettabile; 2 
Base; 3 Intermedio; 4 

Avanzato) 

MEDIA 
CARENZA 

(automatico) 

  

Fornisce a collaboratori e colleghi feedback (positivi e negativi) 
sullo svolgimento delle attività e su eventuali errori/carenze 
evitando di esprimere giudizi sulle persone, ma solo sul loro 
operato 

    

  

Accoglie feedback (positivi e negativi) di collaboratori e colleghi 
sullo svolgimento delle proprie attività e su eventuali 
errori/carenze, avviando azioni concrete in un'ottica di risoluzioni 
dei problemi e perseguimento degli obiettivi lavorativi 

    

COMUNICARE - È la capacità 
di trasmettere e condividere 
in modo chiaro e sintetico 
idee ed informazioni con 
tutti i propri interlocutori, di 
ascoltarli e di confrontarsi 
con loro efficacemente. 

  

Comunica verso l'interno (superiori, collaboratori, ecc.) in modo 
funzionale al lavoro e agli obiettivi, con assertività e per superare 
obiezioni, reclami e/o a condurre le trattative. 

    

0 0 

  

Comunica verso l'esterno (superiori, collaboratori, ecc.) in modo 
funzionale al lavoro e agli obiettivi, con assertività e per superare 
obiezioni, reclami e/o a condurre le trattative. 

    

  

Comunica per iscritto in modo efficace, coerente e pertinente alle 
esigenze, differenziando la comunicazione in rapporto ai diversi 
interlocutori, ben formulata anche in rapporto allo 
strumento/metodo utilizzato (mail, lettere, relazioni, ecc.) 

    

  

Comunica oralmente in modo efficace, coerente e pertinente le 
esigenze, differenziando la comunicazione in rapporto ai diversi 
interlocutori, ben formulata anche in rapporto allo 
strumento/metodo utilizzato (telefono, riunioni, call, ecc.) e al 
tempo da dedicare agli argomenti 

    

  

Comunica in forma non verbale in modo adeguato, evitando 
comportamenti o atteggiamenti che possono potenzialmente 
tradursi in messaggi negativi ai diversi interlocutori, rispetto al 
contesto in cui ci si sta relazionando 

    

  

Seleziona strumenti e modalità di comunicazione più opportune 
per relazionarsi con gli altri in ambito lavorativo, anche rispetto ai 
contenuti da trasmettere 

    

  
Gestisce le comunicazioni pervenute con un atteggiamento pro-
attivo e in modo tempestivo 

    

  
Comunica in modo chiaro e puntuale, verificando che collaboratori 
e colleghi abbiano compreso chiaramente il messaggio 
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DESCRIZIONE DI SOFT SKILL  
(rif. Alma Laurea) 

AMBIENTE 
OSSERVAZIONE 

(es. Riunioni, 
Osservazione, 
Relazioni 1to1) 

INDICATORE DELL'ATTIVITA' 

 PERTINENZA 
DELL'INDICATORE 

RISPETTO A 
RUOLO/FUNZIONE 

PERSONA 
VALUTATA (SI/NO) 

VALUTAZIONE 
LIVELLO SOLO SE 

"SI" 
(1 Non accettabile; 2 
Base; 3 Intermedio; 4 

Avanzato) 

MEDIA 
CARENZA 

(automatico) 

PROBLEM SOLVING - È un 
approccio al lavoro che, 
identificandone le priorità e 
le criticità, permette di 
individuare le possibili 
migliori soluzioni ai 
problemi. 

  

Descrive il problema, dopo averlo riconosciuto, considerando i vari 
fattori (tempi, persone, situazioni) e variabili in gioco (ciò su cui non 
è possibile intervenire, condizionare) 

    

0 0 

  

Attua un piano di azione per risolvere il problema, in tempi e modi 
pertinenti, anche tramite confronti con i giusti attori, ossia coloro 
che sono coinvolti nel processo di lavoro (es. referenti, superiori, 
colleghi, ecc.) 

    

  
Formula varie e valide ipotesi di soluzione del problema, 
decidendo e agendo in base ai diversi fattori e variabili in gioco 

    

  
Risolve il problema sulla base delle priorità (rilevanza e scadenza), 
considerando criticità e imprevisti, anche emersi in corso d'opera 

    

  
Risolve il problema sulla base del tempo a disposizione, 
considerando criticità e imprevisti, anche emersi in corso d'opera 

    

  
Si adatta a richieste, esigenze e variazioni in corso d'opera, anche 
quelle difficilmente prevedibili 

    

  

Valuta gli esiti delle scelte compiute per risolvere il problema, 
presentando i risultati ottenuti, pronto ad accogliere i feed back, 
positivi e negativi, come strategie per migliorare 

    

LAVORARE PER 
CONSEGUIRE OBIETTIVI - È 
l’impegno, la capacità, la 
determinazione che si mette 
nel conseguire gli obiettivi 
assegnati e, se possibile, 
superarli. 

  
Organizza il lavoro e le risorse sulla base degli obiettivi da 
traguardare nei tempi prefissati. 

    

0 0 

  

Utilizza strumenti efficaci e strutturati (gantt e/o pert, Work plan, 
Trello, etc.) per programmare, condividere e controllare il lavoro in 
rapporto allo stato di avanzamento degli obiettivi 

    

  
Rispetta il piano di lavoro in ordine agli obiettivi programmati e nei 
tempi prefissati 

    

  
Verifica e valuta lo stato di avanzamento dei lavori mettendo in 
evidenza eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi 

    

  Rivede gli obiettivi in relazione alle modifiche di tempi e risorse     

  

Si confronta correttamente (comunicando, gestendo dati, 
documenti e informazioni) con gli altri (collaboratori e colleghi) 
sugli obiettivi prefissati 

    

  
Riconosce, individua e stabilisce le priorità riorganizzandosi 
velocemente in relazione agli obiettivi 
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DESCRIZIONE DI SOFT SKILL  
(rif. Alma Laurea) 

AMBIENTE 
OSSERVAZIONE 

(es. Riunioni, 
Osservazione, 
Relazioni 1to1) 

INDICATORE DELL'ATTIVITA' 

 PERTINENZA 
DELL'INDICATORE 

RISPETTO A 
RUOLO/FUNZIONE 

PERSONA 
VALUTATA (SI/NO) 

VALUTAZIONE 
LIVELLO SOLO SE 

"SI" 
(1 Non accettabile; 2 
Base; 3 Intermedio; 4 

Avanzato) 

MEDIA 
CARENZA 

(automatico) 

TEAM WORK & TEAM 
BUILDING - È la disponibilità 
a lavorare e collaborare con 
gli altri, avendo il desiderio 
di costruire relazioni positive 
tese al raggiungimento del 
compito assegnato. 

  

Coinvolge collaboratori e colleghi costruendo un clima 
cooperativo per favorire il lavoro comune e/o il cambiamento, 
superando obiezioni, divergenze e conflitti, nel rispetto di ruoli, 
responsabilità e funzioni 

    

0 0 

  
Stimola collaboratori e colleghi a formulare proposte e soluzioni a 
problemi, considerandoli opportunamente 

    

  

Partecipa pro-attivamente alle attività del gruppo, accettando 
l'assunzione di compiti, responsabilità e scadenze programmate, 
focalizzandosi sull'obiettivo e sulla comune priorità 

    

  

Rispetta il proprio programma di lavoro, favorendo l'integrazione 
e coordinandosi efficacemente con gli altri in vista del risultato 
condiviso, contribuendo all'ottimizzazione di tempi e scadenze di 
tutto il gruppo 

    

  

Valorizza gli apporti di colleghi e collaboratori partecipanti al 
gruppo di lavoro, in funzione del successo ottenuto insieme agli 
altri 

    

  

Ammette, in modo critico e con etica professionale, errori e/o 
mancanze afferenti alle proprie attività, evitando di sottrarsi alle 
proprie responsabilità o attribuendo ad altri, o ad altro, i motivi 
dell'insuccesso del gruppo 

    

GESTIONE E RESISTENZA 
ALLO STRESS - È la capacità 
di reagire positivamente alla 
pressione lavorativa 
mantenendo il controllo, 
rimanendo focalizzati sulle 
priorità e di non trasferire su 
altri le proprie eventuali 
tensioni. 

  

Gestisce in modo efficace gli ostacoli di natura emozionale, 
causati ad esempio da una propria difficoltà organizzativa, 
esperienziale, relazionale, caratteriale, o dettati da insicurezza, 
agitazione, ecc. 

    

0 0 

  

A fronte di elevati carichi di lavoro, reagisce in modo pro-attivo 
pianificando tempi e priorità in funzione degli obiettivi che gli sono 
stati assegnati e della loro fattibilità o meno nei tempi dati 
(considerando variabili interne e/o esterne) 

    

  

Non trasferisce ad altri o su altro le proprie tensioni e/o le proprie 
inadempienze, mantenendo il controllo e la focalizzazione su 
obiettivi e priorità di propria competenza 

    

  

Rispetta scadenze e impegni anche in situazione di difficoltà, 
imprevisti o emergenze, conciliandoli (flessibilità, disponibilità) con 
il proprio tempo lavoro e con le proprie responsabilità professionali 
e/o obiettivi assegnati 
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DESCRIZIONE DI SOFT SKILL  
(rif. Alma Laurea) 

AMBIENTE 
OSSERVAZIONE 

(es. Riunioni, 
Osservazione, 
Relazioni 1to1) 

INDICATORE DELL'ATTIVITA' 

 PERTINENZA 
DELL'INDICATORE 

RISPETTO A 
RUOLO/FUNZIONE 

PERSONA 
VALUTATA (SI/NO) 

VALUTAZIONE 
LIVELLO SOLO SE 

"SI" 
(1 Non accettabile; 2 
Base; 3 Intermedio; 4 

Avanzato) 

MEDIA 
CARENZA 

(automatico) 

  

Valuta l'opportunità di delegare parte delle proprie attività, 
confrontandosi con colleghi e superiori, per traguardare gli obiettivi 
lavorativi nei tempi dati, pur mantenendo la responsabilità dei 
risultati conseguiti 

    

  
Affronta positivamente le problematiche, anche in situazioni non 
previste e non conosciute  

    

  

Gestisce, con pazienza e rispetto, obiezioni e reclami sul suo 
lavoro, reagendo positivamente e facendone tesoro per migliorare, 
oppure evidenziando in modo oggettivo la loro ragionevolezza o 
meno 
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