
Le persone motivate lavorano meglio e sono fidelizzate, le per-
sone sono al primo posto, ecc.. In realtà, a tali convinzioni ge-
neriche, che spesso restano solo una moda, devono seguire

chiare prese di decisione da parte delle aziende che considerano dav-
vero le RU come il fattore di successo determinante per la propria or-
ganizzazione. Se si vuole davvero che le proprie RU rappresentino il
vero vantaggio competitivo dell’azienda, allora è necessario farle cre-
scere, arricchirle in termini di conoscenze e competenze, ed è proprio
qui che entra in gioco l’importanza della formazione continua, sia
tecnica sia manageriale,  a tutti i livelli, tenendo ben presente che
deve iniziare già al momento dell’inserimento. 

Ing. Gianni Cuppini
Presidente

Introduzione
Lo sviluppo economico di un Paese rispecchia la capacità di inno-
vare e produrre quantità sempre maggiori di beni e di servizi in ma-
niera continuativa. Tale sviluppo non è dovuto solo ad un progresso
di tipo tecnico, ma viene determinato anche dal contemporaneo
sviluppo del capitale umano, ovvero dalle capacità umane essen-
ziali che devono essere esercitate affinché si abbia l’opportunità di
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partecipare attivamente ed in maniera autonoma
all’attività aziendale. 
In azienda viene data sempre più importanza alle
capacità di lavoro in team, di autonomia decisio-
nale e di creatività, ovvero alle competenze che
possono essere alimentate solo con un forte im-
pegno formativo, sia nei confronti del personale di-
pendente, sia dei giovani che si apprestano ad en-
trare nel mondo del lavoro.
Le risorse umane sono un capitale ormai insosti-
tuibile nella società moderna, e pertanto le moda-
lità di gestione possono e devono essere conside-
rate un indicatore dello sviluppo economico del
Paese. L’azienda ha il compito, ma anche la conve-
nienza, di garantire il mantenimento, la promo-
zione e il miglioramento delle capacità e delle com-
petenze professionali, fondamentali per lo sviluppo
di carriera dell’individuo, dell’impresa, e del Paese
stesso. 
Il percorso formativo va suddiviso in: 
1. formazione di stampo generico, attuata per i neo

assunti, con cui vengono migliorate le compe-
tenze generiche della persona in fase di inseri-
mento e socializzazione iniziale; 

2. formazione specifica, atta a incrementare le co-
noscenze dei processi specifici dell’impresa e
della prestazione che viene richiesta a ciascun
individuo.

In questo articolo vogliamo esaminare gli aspetti,

le linee guida e le proposte per gestire il percorso
formativo dei diplomati/laureati sia quando sono
già inseriti in azienda, sia durante gli stages di
pre-inserimento, effettuati lungo il corso di studi.

1. La formazione pre-inserimento in
Azienda
Frequentando la scuola e/o anche l’università si ap-
prendono principalmente nozioni teoriche. 
Al momento dell’ingresso in azienda è invece ne-
cessario assimilare sia la cultura aziendale, sia le
conoscenze pratiche necessarie ad affrontare le at-
tività che si dovranno svolgere. 
Oggigiorno ai laureandi viene proposto di effet-
tuare uno stage in azienda: lo stage rappresenta
un’attività formativa calata in un ambiente di la-
voro e nel vivo di rapporti professionali, sociali e
organizzativi; per cui ˝rappresenta un momento pri-
vilegiato di analisi della prestazione lavorativa,
quindi di scomposizione della stessa in una serie di
conoscenze e di abilità differenziate, in funzione
della soluzione di problemi complessi˝1. 
L’obiettivo è quello di consentire allo stagista di ac-
quisire conoscenze e abilità pratiche che, successi-
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1 L’estate fra studio e lavoro. Realtà problemi e prospettive delle
esperienze di alternanza. Regione Emilia-Romagna. Collana
Scuola-lavoro, n.9, Maggioli, Rimini, 1985.
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vamente, potrà padroneggiare ed applicare nelle
specifiche situazioni lavorative in cui si troverà.
A questo proposito, la formazione in azienda, du-
rante l’università e post-laurea, sta acquisendo
sempre maggiore rilievo, in quanto consente di in-
traprendere un percorso in cui si facilita la trasfor-
mazione del sapere in acquisizione di competenza,
intesa come condizione necessaria per ricoprire
adeguatamente un ruolo professionale.
Tuttavia non è semplice predisporre un piano for-
mativo efficace, dal momento che spesso vengono
sottovalutati aspetti ritenuti di secondo piano, ma
che in realtà hanno una forte incidenza sulla
buona riuscita di una risorsa in azienda. 
Quindi, al fine di pianificare un intervento forma-
tivo che sia il più possibile efficace, è necessario
che lo stagista sia inserito in azienda in modo che: 
• a livello organizzativo, possa apprendere il si-
stema di rapporti e di flussi informativi presenti;

• a livello interpersonale, possa instaurare un con-
fronto e rapporti con i compagni di lavoro e con
il management aziendale;

• a livello tecnico/produttivo, possa sperimentare
direttamente la propria preparazione professio-
nale all’interno del ciclo produttivo costituito dai
suoi specifici tempi, difficoltà, responsabilità,
informazioni.

Per fornire un apporto significativo, sia allo sta-
gista sia all’azienda stessa, è necessario inoltre un
monitoraggio continuo dei processi di apprendi-

mento in corso, una verifica del raggiungimento
degli obiettivi proposti e una valutazione dei risul-
tati conseguiti: la loro capitalizzazione è la base
per lo sviluppo professionale.

2. La formazione continua in
azienda

2.1 Il processo di apprendimento
Il processo di apprendimento non rappresenta solo
un percorso peculiare della fase d’entrata di un
nuovo dipendente, ma è parte dell’intero percorso
di un lavoratore, in quanto nella sua carriera pro-
fessionale è chiamato a padroneggiare e a miglio-
rare quelle competenze, conoscenze e comporta-
menti che producono il miglioramento della pro-
pria prestazione.
Vi sono fattori diretti e indiretti su cui è possibile
agire per influenzare la qualità di una prestazione;
Campbell & Kuncel (2001)2 includono le cono-
scenze, le competenze e le scelte comportamentali
come determinanti dirette, condizionate a loro
volta da variabili indirette, come le abilità di base
dell’operatore, il sistema premiante dell’organizza-
zione e le politiche di gestione delle risorse umane.
Secondo tale modello, l’attività formativa costi-
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2 “Individual and team training”. In: Apprendimento e
formazione in azienda; F. Fraccaroli. Il Mulino.
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tuisce una determinante indiretta che può agire sui
fattori diretti; viene intesa, quindi, non come mera
azione addestrativa, ma come strumento multidi-
mensionale indirizzato alle conoscenze, alle com-
petenze professionali, all’assetto motivazionale e
agli atteggiamenti.

2.2 Pianificare l’intervento formativo
Vi è una stretta interdipendenza tra le caratteri-
stiche dell’azienda e il tipo di attività formativa, in
quanto, a seconda dell’obiettivo organizzativo,
viene pianificato il corrispondente percorso per le
risorse umane presenti. 
Ad esempio, aziende in forte espansione adotte-
ranno politiche mirate alla promozione del perso-
nale e allo sviluppo di carriera, quindi attività for-
mative maggiormente funzionali alle strategie
espansive. Al contrario, imprese in situazioni di
crisi che cercano di garantire gli standard produt-
tivi utilizzeranno le attività formative come ˝difen-
sive˝.
Secondo un approccio sistemico, il percorso for-
mativo può essere strutturato in 3 fasi principali.

2.2.1 Diagnostica
Raccolta e analisi delle informazioni per definire il
bisogno formativo, con le seguenti attività di:
• Analisi delle persone (chi ha bisogno e su cosa si
deve puntare), con il confronto fra le competenze

da possedere e quelle necessarie per occupare
una determinata posizione.

• Analisi dell’organizzazione (l’area che necessita
formazione),

• Analisi del lavoro o job/task analysis (cosa ap-
prendere per svolgere efficacemente un com-
pito).

2.2.2 Realizzazione e pianificazione del per-
corso formativo:
Si concretizza definendo:
• obiettivi (cosa il soggetto in formazione può
compiere quando avrà completato con successo il
programma),

• contenuti (traduzione operativa degli obiettivi),
• strategie formative per il raggiungimento degli
obiettivi,

• metodi e strumenti, 
• risorse e tempi.
2.2.3 La fase di valutazione
La fase permette di verificare sia la validità del per-
corso effettuato, quindi sull’acquisizione e sull’ef-
fettivo utilizzo delle competenze da parte dei par-
tecipanti, sia la validità organizzativa dell’inter-
vento, cioè sull’attivazione di processi di cambia-
mento, miglioramento e innovazione. 

2.3 La metodologia
Qualunque tipo di corso implica non semplice-
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mente l’esposizione di contenuti teorici, ma
anche e soprattutto un confronto attivo con chi
vi partecipa: lavorare propedeuticamente su casi
fittizi e poi su casi reali interni all’azienda, per-
mette infatti di capire come un determinato pro-
blema è stato affrontato, dove si è sbagliato e
perché e quali altre alternative sono possibili. A di-
stanza di tempo è necessario un follow-up per veri-
ficare se il cambiamento è effettivamente avvenuto
e come è stato vissuto.
Il problema è proprio il cambiamento: se l’a-
zienda decide di investire in formazione e vi de-
stina un certo budget annuo, è perché vuole rinno-
varsi, quindi un corso tradizionale d’aula risulte-
rebbe inefficace, perché non terrebbe conto degli
effettivi bisogni dell’azienda e, quindi, non stimo-
lerebbe la partecipazione delle persone.
Risulta determinante un costante confronto attivo
tra i partecipanti e il consulente/docente, il quale
deve essere disposto ad accettare una sfida: discu-
tere i casi propri dell’azienda. Per cambiare il com-
portamento, è necessario stimolare le persone a ra-
gionare, ad uscire dagli schemi, a riflettere sui
propri comportamenti e su quelli altrui, capendo
che il proprio agire si riflette non solo sulle proprie
prestazioni, ma anche su quelli degli altri e in ul-
timo su quelle dell’azienda.
Ovviamente i corsi possono essere di matrice sia
tecnica che manageriale, e prefiggersi i seguenti
obiettivi: 
• Sviluppo delle conoscenze
• Miglioramento delle competenze possedute
• Sviluppo del potenziale
• Sviluppo nuove competenze 
• Sviluppo delle capacità personali (leadership, ne-
goziazione, ecc.).

3. Il Caso M.P.

3.1 Generalità
L’Azienda: opera nel settore stampaggio materie
plastiche, ha oltre 100 dipendenti, ed opera nel
mercato globale.
Problemi riscontrati: mancanza di comunica-
zione tra i capi e i collaboratori, tra le varie fun-
zioni e ai vari livelli, errori ripetuti in modi siste-
matici, scarsa responsabilizzazione.
Il bisogno: formazione sulla gestione del perso-
nale ai 24 capi intermedi dell’azienda (capi turno,
capi meccanici, responsabile amministrativo, re-

sponsabile programmazione, responsabile di pro-
duzione, responsabile commerciale).

3.2 Il progetto
I partecipanti sono stati suddivisi in due sotto-
gruppi miscelati tra loro per ruoli e funzioni, in
modo da agevolare gli scambi interpersonali. 
L’intervento teorico/pratico è stato così impostato
• lezioni teoriche, ma con partecipazione attiva,
della durata di 4 ore per illustrare come svilup-
pare le capacità gestionali: la gestione del perso-
nale e la fiducia, la comunicazione efficace, la
leadership, l’empowerment, il team building, la
negoziazione collaborativa, supportando la
teoria con esempi. Durante le lezioni sono pre-
viste fasi in cui, suddivisi in sottogruppi di 2/3
persone, i partecipanti discutano di alcuni que-
siti  per una decina di minuti, e successivamente
si confrontino tutti insieme sui risultati ottenuti
da ciascun sottogruppo.

• analisi di alcuni casi reali dell’azienda, per
analizzare le problematiche accadute e le moda-
lità con cui sono stati risolti, al fine di ricercare
nuove soluzioni alternative e impostare una me-
todologia comune di analisi e soluzione di pro-
blemi.

• stesura della relazione finale da condividere
con tutta l’azienda e valutazione dell’efficacia
dell’intervento.

• follow up, dopo alcuni mesi, per verificare se e
come certe problematiche si presentino ancora, e
in che modo vengono affrontate, in modo da va-
lutare se il cambiamento è avvenuto o definire
come intervenire per raggiungere l’obiettivo pre-
visto.

3.3 La conduzione dei gruppi
I due gruppi, opportunamente miscelati, mostrano
sicuramente dinamiche diverse relativamente al-
l’impegno e  alla partecipazione al corso e ai suoi
contenuti: uno è molto più attivo e partecipativo,
coinvolgente, che cerca il confronto con l’altro;
l’altro gruppo inizialmente è meno attento, non
partecipa se non costretto, mostra una vivacità in-
tellettuale ridotta. Solo al terzo incontro dimostra
una concreta e viva partecipazione: probabilmente
il gruppo aveva bisogno di integrarsi, i singoli
membri dovevano conoscersi meglio.
In entrambi, sono evidentemente presenti delle
problematiche di comunicazione interna, soprat-
tutto relativa alla scarsa chiarezza delle procedure
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di lavoro e alla trasmissione delle informazioni,
molto poco uso di comunicazioni scritte e condi-
vise da ognuno.
È evidente una percezione sociale diversa relativa
all’appartenenza ad un ruolo ben definito.

3.4 Suggerimenti
Dall’esame delle problematiche emerse e discusse,
consegue che è necessario definire:
• il processo nei minimi particolari;
• le posizioni (chi fa che cosa quando) in modo
univoco, in modo da rendere evidenti le compe-
tenze necessarie, e, se mancanti o ridotte, come
completarle;

• come rendere i partecipanti al corso consapevoli
di chi fa cosa e perché, in modo da integrare le
diverse funzioni aziendali.

3.5 Conclusione del percorso
In entrambi i gruppi è emerso:
• una maggiore chiarezza rispetto alle attività
svolte in azienda (chi fa che cosa e perchè);

• una maggiore consapevolezza e rispetto per la
professionalità di ciascuno;

• una maggiore condivisione di informazioni volte
a migliorare il lavoro di ognuno con conseguente
riduzione degli errori e dei tempi necessari per
svolgere un’attività (gestione della conoscenza);

• assunzione di responsabilità per ciò che si fa;
• una maggiore disponibilità ad affrontare i pro-
blemi in gruppo, ma senza dispersioni di energia.

4. Conclusioni
Nella maggior parte dei casi, per formazione si in-
tende formazione a catalogo, con un programma e
dei contenuti definiti al dettaglio, che vede un do-
cente impegnato in una lezione frontale e un
gruppo di persone che lo ascoltano per ore, in-
somma la classica lezione d’aula! 
Dalla nostra esperienza, e dal caso sopra esposto,
si evince come questo tipo di insegnamento, lasci
una traccia poco visibile nei comportamenti con-
creti delle persone: una formazione è efficace se in-
terviene a modificare il modo di essere e di agire
delle persone, in caso contrario, le centinaia di
slides mostrate vanno nel dimenticatoio e restano
chiuse nel cassetto. 
È per questo che CUBO, grazie alla sua trentennale
esperienza nell’ambito della consulenza, propone
un metodo formativo assolutamente in linea con
quelle che sono le esigenze aziendali: le slides di-
ventano semplicemente uno strumento utile a far
emergere una discussione tra i partecipanti al
corso, a far venire alla luce cosa va e cosa non va
nella propria organizzazione di lavoro, a stimolare
un confronto continuo e costruttivo. Essere consa-
pevoli dei processi interni e delle modalità che uno
ha di risolvere dei problemi, del modo di compor-
tarsi di ognuno e del modo di ricoprire un ruolo,
rende efficace la formazione e quindi la messa in
atto di nuovi comportamenti. È la formazione effi-
cace che permette di creare, sviluppare e mante-
nere delle conoscenze e competenze distintive. ◆
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