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1. INTRODUZIONE 

Questo elaborato ha l’intento di mettere in luce l’importanza della formazione 

all’interno di un’azienda/organizzazione in quanto essa per sopravvivere, visti i 

veloci cambiamenti dell’ambiente esterno, deve essere orientata al FUTURO. 

L’unico vettore che ci porta a ciò è il CAMBIAMENTO, un processo dinamico 

spesso in salita, che troverà resistenze e destabilizzerà degli status quo acquisiti 

nell’organizzazione. 

Una buona pianificazione ed attuazione della formazione aiuterà la Dirigenza o Top 

Manager a rendere il cambiamento più condiviso dal personale operativo: essa non 

deve agire solo su nuovi modi di svolgere delle pratiche ma in primis sul modo di 

pensare, sul senso di appartenenza e sul modo di essere. 
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2. LE RISORSE UMANE 

L’evoluzione degli assetti organizzativi delle aziende rappresenta uno dei fenomeni 

più rilevanti ed indagati della gestione aziendale negli ultimi anni. I repentini e 

radicali cambiamenti dell’ambiente esterno, determinati da fenomeni come la 

globalizzazione dei mercati, i cambiamenti della domanda di bisogni e lo sviluppo 

di nuove tecnologie, hanno prodotto una trasformazione delle variabili che 

condizionano la competitività delle organizzazioni. 

In questo scenario, le forme tradizionali delle organizzazioni caratterizzate da 

strutture verticali, funzionalmente gerarchizzate, in cui l’autorità formale e le norme 

scritte ne rappresentano i meccanismi di controllo, sono entrate in crisi e sostituite 

da strutture più flessibili, deverticalizzate e decentrate, la cui operatività è 

caratterizzata da continui scambi di informazioni e sviluppo di relazioni. In questa 

prospettiva è quindi evidente che l’accumulazione di conoscenza rappresenta una 

delle principali fonti strategiche del vantaggio competitivo. Quest’ultimo dipende 

non soltanto dal modo in cui ci si pone nei confronti del mercato e della collettività 

utenti, ma anche dalla disponibilità di competenze distintive (core competence) che 

le altre organizzazioni non hanno e che difficilmente riuscirebbero ad acquisire in 

brevi tempi e a costi accettabili. 

Focalizzare l’attenzione sulle risorse interne induce l’azienda a basare le strategie 

di medio-lungo periodo su ciò che essa è in grado di fare, piuttosto che sui bisogni 
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che cerca di soddisfare. Secondo Grant, quando l’ambiente esterno è caratterizzato 

da continui mutamenti, formulare strategie basandosi esclusivamente sui fattori 

esterni non è un fondamento solido, mentre definire la propria identità sulla base 

delle risorse e delle competenze interne garantisce all’azienda una maggiore 

stabilità. 

Partire dall’analisi delle proprie capacità significa, infatti, fondare il proprio futuro 

su certezze (ciò che l’organizzazione è capace di fare) mentre pianificare sulla 

prospettiva di soddisfare le esigenze del mercato è estremamente rischioso viste le 

numerose variabili. E’ probabile che non si disponga delle competenze necessarie. 

L’organizzazione dunque, si identifica sempre di più come un insieme di 

competenze, piuttosto che come insieme di attività. Il suo successo si fonda su 

competenze sviluppate in maniera superiore a quella dei concorrenti, in grado di 

differenziarla e che garantiscono un vantaggio competitivo su cui occorre investire. 

Più è elevato il divario esistente tra le competenze dell’organizzazione rispetto a 

quelle dei concorrenti, tanto più sarà difficile per questi ultimi annullare il vantaggio 

competitivo di quell’impresa. 

Ogni organizzazione dovrebbe essere indotta ad individuare e analizzare le proprie 

competenze ponendo al centro delle proprie strategie competitive quelle 

difficilmente imitabili; queste competenze, per durare nel tempo devono essere 

quanto più diffuse e condivise mediante il coinvolgimento di molti livelli del 

personale e di tutte le funzioni organizzative. 
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In questo scenario, la variabile economica critica per le aziende diventa la 

RISORSA UMANA che, a differenza delle risorse materiali e finanziarie, 

possedute nella stessa quantità e qualità dai concorrenti, RAPPRESENTA UNA 

RISORSA UNICA ED INIMITABILE. 

Un errore frequente in passato da evitare riguarda il processo di valutazione delle 

risorse umane che potrebbe risultare anacronistico, poiché le aziende, prima di 

intervenire, temporeggiano in attesa dei risultati che sono però indicatori tardivi e 

registrano il passato. Si sostiene invece che prendendo, in considerazione la 

formazione come strumento di valutazione delle risorse umane, si può riuscire a 

fronteggiare tale inconveniente passando così ad un controllo antecedente dei 

comportamenti. 

Un ruolo fondamentale nel processo di creazione del valore dell’organizzazione è 

assegnato alla corretta gestione delle risorse intangibili. Queste ultime, in una 

visione allargata, comprendono non soltanto brevetti, marchi, licenze ecc. ma anche 

risorse più soft, quali la leadership, le competenze professionali e manageriali, la 

soddisfazione degli utenti, la rete di alleanze, l’immagine e la reputazione, le 

procedure e, tra queste, in particolare, quelle legate al patrimonio di conoscenza e 

competenze di cui l’azienda dispone. 

Si afferma l’idea dell’organizzazione come entità ed intelligenza distribuita 

(Tsoukas, Academy of Management Journal) e ad alta intensità di conoscenza 

consapevole che l’apprendere più rapidamente rappresenta la fonte privilegiata per
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un vantaggio competitivo sostenibile. La prospettiva dell’azienda, basata sulla 

conoscenza o Knowledge-based Theory, sottolinea come la capacità, la rapidità e 

l’efficacia con cui le organizzazioni generano e condividono conoscenze e 

informazioni sono divenute variabili fondamentali nel determinare il vantaggio 

generato dalle imprese e nell’attribuire loro un vantaggio competitivo sostenibile 

nel lungo periodo. Lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione amplifica 

l’opportunità di valorizzare le conoscenze individuali e di trasformale in risorsa 

collettiva utilizzabile da tutta l’organizzazione. 

In un’economia ad alta intensità di conoscenza e di relazioni con una forte 

componente di servizi, cui si accompagnano nuove forme organizzative e 

destrutturazioni dei processi, la risorsa economica critica non è soltanto la 

conoscenza in sé ma soprattutto i soggetti che la generano e la utilizzano. 

La sopravvivenza, lo sviluppo ed il successo dell’organizzazione dipendono 

largamente dalle persone che all’interno dell’organizzazione progettano e dirigono 

le attività e attrezzature, decidono come e dove utilizzare le risorse. Sono coloro 

che fanno funzionare i processi e il loro contributo è determinante nel produrre un 

buono o cattivo funzionamento dell’organizzazione: “ogni aspetto dell’attività di 

un’azienda è determinata dalla competenza, dalla motivazione e dall’efficienza 

generale della sua organizzazione umana” (Likert, The Human Organization: Its 

Management and Value). 

Ogni risultato dipende dai comportamenti e questi ultimi sono funzione delle 
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persone, cioè della loro cultura, nel senso di un insieme d’identità, valori, 

conoscenze disponibili e competenze possedute a livello generale. 

L’affermazione “all knowledge resides in human heads” (Simon, Journal of 

Economic Perspective) coglie bene l’idea di conoscenza collettiva come risultato 

dell’integrazione e aggregazione della conoscenza individuale, ma anche 

dell’azienda come organizzazione che trasforma capitale, competenza e lavoro in 

produzioni che incorporano conoscenza. 

Le risorse umane sono dunque un investimento strategico per le aziende: sono 

l’investimento più complesso, economicamente rilevante e di lunga durata che il 

management aziendale è chiamato a governare per assicurare i ritorni, con 

continuità nel tempo, in termini di risultati per gli utenti e di risposte positive alle 

corrette aspettative dei collaboratori. 
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3. APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA ALLA GESTIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

Richard Rumelt parla di meccanismi di isolamento per indicare gli impedimenti che 

un’azienda pone all’imitazione delle proprie caratteristiche. Lo studio di questi 

fenomeni ha contribuito a sviluppare la Resource Based View. 

Le risorse umane hanno valenza strategica per l’azienda per l’analisi e per l’attenta 

gestione del potenziale competitivo delle proprie risorse ed in particolare di quelle 

che generano un differenziale di competitività sostenibile nel tempo. Tale 

cambiamento di prospettiva si fonda prevalentemente sui contributi della Resource- 

based View Theory che riconoscono al capitale umano il ruolo di variabile chiave 

all’interno della strategia competitiva aziendale determinando la fonte di un 

vantaggio competitivo durevole. Rappresenta la risorsa unica e difficilmente 

imitabile, da sostenere con opportuni investimenti in formazione e piani di sviluppo, 

la condizione essenziale per realizzare strategie in grado di differenziare l’impresa 

dai propri concorrenti soprattutto quando i competitor non sono in grado di 

duplicare i benefici di tale strategia. 

La teoria definisce che le caratteristiche che queste risorse interne devono possedere 

per essere fonte di un vantaggio competitivo durevole sono: 

• L’eterogeneità 

 

• L’imperfetta mobilità 

L’imperfetta mobilità delle risorse è rivolta a far permanere l’eterogeneità delle
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stesse che consente la costituzione del vantaggio competitivo durevole. Le risorse 

devono essere: 

• Valutabili 

 

• Rare (non possedute da un ampio numero di organizzazioni concorrenti) 

 

• Imperfettamente imitabili 

 

La presenza di barriere all’imitazione si realizza dalla combinazione di tre elementi: 

 

1. La presenza di condizioni storiche uniche (natura 

contestuale dell’organizzazione, nello spazio e nel tempo); 

2. Ambiguità causale tra le risorse possedute e il vantaggio competitivo 

dell’organizzazione: si sottolinea il fatto che se il legame tra le risorse 

dell’impresa e il suo vantaggio competitivo non è compreso 

chiaramente, diventa difficile per i concorrenti individuare quali risorse 

tentare di duplicare; 

3. Complessità sociale delle risorse che generano tale vantaggio, ossia 

dall’esistenza di relazioni di tipo complesso che vincolano 

l’inimitabilità delle risorse, come le relazioni interpersonali tra i 

manager dell’organizzazione, cultura e reputazione. 

All’interno di questo schema di riferimento, il ruolo del capitale intellettuale è 

determinante fonte del vantaggio competitivo duraturo. 

Il capitale intellettuale d’impresa possiede infatti quelle caratteristiche di non 

inimitabilità, ambiguità causale, complessità sociale che sono alla base 
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dell’eterogeneità e quindi del processo di creazione del vantaggio competitivo. 

La componente di capitale intellettuale riferibile alle conoscenze, capacità e 

competenze dei soggetti, ossia al capitale umano, assume un ruolo critico per il 

successo della strategia e necessita di essere sviluppata. 

 

3.1. I TRE APPROCCI 
 
Il rapporto tra strategia e gestione delle risorse umane può essere studiato prendendo 

in considerazione tre approcci: 

1. APPROCCIO LINEARE: La definizione di cosa produrre è una 

competenza della strategia e quella del come produrre è una competenza 

dell’organizzazione. Una volta definita la strategia da parte della Dirigenza 

o della coalizione di comando, sarà scelta la struttura più adatta a 

implementarla e successivamente verranno introdotte le risorse umane 

necessarie. Tutte le scelte relative alla selezione, valutazione, sviluppo del 

personale, retribuzione incentivazione, devono seguire la definizione della 

strategia e della struttura. Questo approccio lineare può funzionare in 

ambienti stabili e semplici e quando la conoscenza e il potere decisionale 

sono molto concentrati al vertice dell’organizzazione, ma rivela tutti i suoi 

limiti in situazioni più turbolente e complesse; 

 
 

Figura 1: Risorse umane - persone, relazioni e valore, Costa e Gianecchini 2011.
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2. APPROCCIO INTERDIPENDENTE: nel caso in cui l’azienda operi in un 

ambiente complesso e variabile in cui le conoscenze e il potere decisionale 

non siano concentrati in un unico soggetto, l’approccio lineare non è più 

idoneo. La strategia, la struttura e le risorse umane si influenzano 

reciprocamente e sono esposte alle pressioni ambientali, cui cercano di 

adattarsi. La struttura si conforma alla strategia, la quale viene a sua volta 

influenzata dalla struttura in un processo circolare. La strategia del domani 

sarà il prodotto della struttura attuale e delle persone che hanno recepito e 

rielaborato gli stimoli provenienti dall’ambiente; 

 

Figura 2: Risorse umane - persone, relazioni e valore, Costa e Gianecchin 2011. 

 
 

3. APPROCCIO EVOLUTIVO: l’evoluzione rispetto all’approccio 

precedente parte dal presupposto che l’organizzazione è un sistema che 

apprende e si trasforma attraverso l’azione di una pluralità di soggetti che 

interagiscono con i cambiamenti ambientali che sono causa ed effetto delle 

azioni definite dalla strategia. La struttura conformata sul rapporto 

organizzazione-ambiente ha la capacità di modificarsi, evolversi e 

differenziarsi sotto la spinta di una pluralità di soggetti come i manager, 
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i quadri, gli operai, i sindacati e tutti gli altri stakeholder. Questo approccio 

prende in considerazione le strategie di tutti gli attori, il cui ruolo sarà 

differenziato dalla loro capacità di determinare o condizionare la 

performance dell’organizzazione. La relazione tra strategia e struttura 

passa da circolare (approccio interdipendente) a contestuale. In questo 

approccio, oltre all’ambiente, sono presenti le strategie degli attori e le 

strutture che governano le relazioni tra attori. Con questo approccio, 

l’organizzazione è collocata in un contesto sociale, istituzionale e politico 

più ampio, includendo l’insieme di norme, convenzioni e sistemi di 

sanzione che regolano i rapporti tra attori. Inoltre, tale approccio permette 

di cogliere anche i processi di trasformazione delle forme istituzionali e 

dell’organizzazione in rapporto ai cambiamenti delle tecnologie e dei 

mercati, oltre che delle condizioni sociali e politiche specifiche in differenti 

contesti nazionali e diverse epoche storiche. 

Figura 3: Risorse umane - persone, relazioni e valore, Costa e Gianecchini 2011 
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3.2. COERENZA TRA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E STRATEGIA 
 

Per determinare coerenza tra gestione delle risorse umane e strategia si possono 

adattare due approcci: 

1. APPROCCIO STRUMENTALE: una volta implementata la strategia (di 

costo o di differenziazione), la risorsa umana è un soggetto passivo sul quale 

s’interviene per far corrispondere le sue caratteristiche con i bisogni per il 

raggiungimento del risultato. 

2. APPROCCIO COSTITUTIVO: si differenzia dal precedente poiché la risorsa 

umana viene considerata un soggetto portatore di un valore originario e 

autonomo, capace di sviluppare e rigenerare competenze e relazioni 

anticipando le esigenze del cliente/utente esterno ed interno. Le risorse umane 

possono dunque concorrere alla definizione del vantaggio competitivo. In 

questo approccio si prendono dunque in considerazione l’intangibile o 

invisibile, qualità basate sull’informazione e conoscenza il cui valore è 

difficilmente quantificabile ma se gestito correttamente può essere 

suscettibile di un’espansione cumulativa. 

Da questo punto di vista, la fonte di un vantaggio competitivo sostenibile non è il 

contenuto della strategia poiché destinato a diventare obsoleto per effetto di 

cambiamenti di mercato, innovazioni tecnologiche e iniziative dei concorrenti. È 

dunque la struttura organizzativa che è in grado di generare e ricambiare la 
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conoscenza prodotta dalle persone e alimentare continuamente la strategia 

(Gianecchini). 
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4. APPROCCIO ECONOMICO-AZIENDALE ALLA 

VALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO 

La conoscenza non si limita a ciò che comunemente viene definito know-how degli 

individui o dell’azienda, ma comprende tutte quelle attività che derivano 

dall’accumulo di conoscenze, competenze e informazioni dell’impresa o dalle 

dinamiche relazionali che si instaurano tra questa e l’ambiente di riferimento. 

In questo modo, la conoscenza diventa patrimonio ed ha valore in quanto produce 

innovazione da una parte e cultura organizzativa dall’altra e, a sua volta, si traduce 

in ulteriore valore: quello del capitale intellettuale. 

Il capitale intellettuale non è altro che il potenziale conoscitivo e relazionale 

dell’impresa che, opportunamente valorizzati, si possono trasformare in benefici 

economici futuri, cioè maggiori ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni 

di servizi, riduzione dei costi o altri benefici derivanti dall’uso di tali attività 

(Gasperini, Il controllo del capitale intellettuale), E’ “lo stock di conoscenza interno 

(competenze, skill, capacità) ed esterno (immagine, marchi, customer satisfaction) 

proprio di un’organizzazione che le consente di trasformare un insieme di risorse 

materiali, finanziarie e umane in un sistema capace di creare valore per gli 

stakeholder mediante il raggiungimento di vantaggi competitivi sostenibili” 

(Lipparini, La gestione strategica del capitale). 

Non si è giunti ad una definizione di capitale intellettuale riconosciuta in maniera 

 

univoca né è stato possibile giungere all’elaborazione di una teoria del capitale 
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intellettuale generalmente accettata. Tuttavia, la classificazione oggi più diffusa e 

consolidata è quella sviluppata da Edvinsson e Malone, applicata alla società 

svedese Skandia (a partire dal 1994 la Skandia, leader nel settore assicurativo e dei 

servizi finanziari alle imprese, per prima al mondo, ha integrato i tradizionali 

rendiconti economico-finanziari con specifici report contenenti dati relativi alla 

consistenza ed alla probabile evoluzione del proprio capitale intellettuale). 

L’esigenza derivava da una situazione singolare: per alcuni esercizi, il valore di 

borsa della società era risultato superiore otto volte rispetto alla valutazione del 

capitale netto di bilancio. Attraverso il prezzo delle azioni, il mercato riconosceva 

alla società la presenza di valori immateriali di notevole entità che risultava difficile 

quantificare o tenere sotto controllo. Da questa esigenza ha preso avvio un processo 

estremante complesso che ha poi portato allo sviluppo del Business Navigator, un 

sistema di reporting focalizzato sulle componenti del capitale intangibile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Schema del valore e dimensioni del capitale intellettuale – Skandia, Intellectual Capital Report 
1994. 

 

Nella rappresentazione grafica proposta, il valore di mercato di un’azienda è 
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considerato una funzione sia del suo capitale finanziario-contabile sia del suo 

capitale intellettuale attraverso le sue componenti. 

Il capitale intellettuale viene scomposto in capitale umano e capitale strutturale. 

Il capitale umano (Human capital) è costituito dalle persone che compongono 

l’organizzazione e che contribuiscono al suo successo attraverso le loro competenze 

e la loro motivazione. Alla base di ogni organizzazione ci sono le persone o, meglio, 

il sistema di conoscenze, competenze, capacità, creatività e innovazione fondate sul 

sapere delle singole persone che operano nell’azienda ma anche le “qualità 

imprenditoriali, manageriali, organizzative e lavorative delle persone che 

concorrono a costituire l’istituto aziendale” (Amodeo, Ragioneria generale delle 

imprese). 

Il capitale strutturale (Structural capital) rappresenta la capacità dell’azienda di 

trattenere la conoscenza e di riutilizzarla nei processi produttivi, è l’infrastruttura 

che consente al capitale umano di esprimere il suo potenziale. Esso è rappresentato 

dall’insieme delle conoscenze operative e delle routine aziendali, dei processi 

interni, dal grado di coesione del management. Il capitale strutturale è, a sua volta, 

scomposto in capitale relazionale e capitale organizzativo. 

Il capitale relazionale (Customer capital) rappresenta l’insieme di valori intangibili 

maturati nei rapporti che l’impresa intrattiene con il proprio ambiente di riferimento 

con l’esterno (clienti, utenti, istituzioni, distributori, fornitori, finanziatori) e che si 



20  

esprime attraverso la stima o la reputazione goduta presso la cittadinanza, gli utenti, 

la clientela, le buone relazioni sindacali, il credito meritato presso le banche, la 

fiducia ed il consenso di cui l’organizzazione gode presso i dipendenti e così via. È 

dunque quel patrimonio di fiducia (customer satisfaction, customer loyalty, brand 

awareness, immagine aziendale) immagazzinato nella memoria dei soggetti esterni 

all’organizzazione, che consente la condivisione e il trasferimento reciproco di 

conoscenze e di informazioni relative alle rispettive attività ed esigenze e che 

consente all’organizzazione di svolgere in maniera più razionale, in termini di 

efficacia ed efficienza, la propria funzione economica. 

Il capitale organizzativo (Organizational capital) comprende le componenti legate 

all’innovazione, ai processi e alla cultura aziendali ed è scomposto, a sua volta, in 

innovational capital (marchi, brevetti, software) e process capital (manuali di 

processo, database, best practices manageriali, reti informatiche). Ciascuna 

organizzazione possiede tutte queste dimensioni intangibili del valore ma alcune ne 

mettono in risalto una più delle altre in relazione a quello che è il proprio business 

model. 

Oltre al modello di Edvinsson e Malone vi è un altro modello che presenta la 

struttura metodologica denominata Itellectual Capital Value (ICV), elaborata da 

Summit, partner italiana di TMI, la società scandinava di learning consultancy. 

A differenza del modello Skandia, il modello Summit, individua una dimensione 
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interna (capitale umano e capitale strutturale) ed una dimensione esterna (capitale 

relazionale) del capitale intellettuale. 

In particolare, tale modello colloca il capitale - utenti, cittadini - considerato parte 

integrante del capitale strutturale nel primo, sullo stesso piano del capitale umano e 

del capitale strutturale, in ragione soprattutto del fatto che esso si riferisce al 

patrimonio di relazioni che l’azienda instaura con l’esterno. All’interno di ciascuna 

dimensione del capitale intellettuale vengono individuate macroaree che 

permettono di definire meglio le caratteristiche. Con riferimento al capitale umano, 

esso è stato ulteriormente scomposto in ulteriori dimensioni, esplicitandone le 

competenze in chiave dinamica: competenze, atteggiamento mentale, vivacità 

intellettuale. 

Il modello concettuale dell’Intellectual Capital Value (ICV) delineato da Summit- 

TMI Italia ha trovato applicazioni concrete nel nostro Paese. Sono ancora pochi 

però i casi di aziende italiane che, sensibili alla necessità di definire in maniera più 

compiuta il fenomeno delle risorse intangibili ( interne ed esterne) ed il loro 

contributo alla definizione del valore aziendale, hanno messo a punto propri schemi 

di capitale intellettuale adottando la suddivisione del capitale intellettuale nelle tre 

aree strategiche fondamentali: 

• Capitale umano 

 

• Capitale strutturale 

 

• Capitale relazionale. 
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5. LA MAPPATURA DELLE RISORSE UMANE 

Le aziende hanno bisogno di persone di valore il cui contributo possa essere 

misurabile e spendibile nei ruoli critici. 

Il contributo lavorativo di un individuo viene definito in tre modi: 

• Ciò che la persona sa (conoscenze ed esperienze) 

 

• Ciò che la persona fa (azioni e capacità espresse) 

 

• Come la persona agisce (comportamenti). 

 

Inoltre, possiamo associare un ulteriore modo per esprimere tale contributo: il 

potenziale che la persona può e intende mettere a disposizione degli obiettivi 

aziendali. 

Questo significa che a far lavorare di più non è tanto la capacità di realizzare una 

prestazione che corrisponde al raggiungimento di uno standard nel rispetto delle 

caratteristiche di ruolo (la posizione ricoperta in funzione dell’esperienza 

acquisita), quanto piuttosto la propensione all’azione e all’iniziativa, la passione e 

l’impegno in ciò che si fa, la motivazione a lavorare con spirito di squadra e con 

lealtà e ad esprimere il meglio di sé e ad autorealizzarsi. 

Sotto questo aspetto, le risorse umane nell’azienda risultano avere un livello di 

criticità differente nel determinare un vantaggio competitivo sostenibile. Una fase 

delicata dell’attività strategica e gestionale del management è l’analisi di tale livello 

ovvero la valutazione del potenziale delle proprie risorse. 
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Il possesso di determinate caratteristiche diventa uno dei fattori predittivi della 

misura delle prestazioni che i singoli conseguono nei rispettivi ruoli. In questo 

modo diventa possibile evidenziare capacità di soglia e capacità di successo. Le 

prime sono quelle solo necessarie a ricoprire una determinata posizione e che 

permettono di raggiungere una prestazione media; le seconde sono, invece, quelle 

che determinano prestazioni di ordine superiore e si distinguono in soggetti con alto 

potenziale da quelli con basso potenziale. 

È possibile disegnare una mappa delle risorse su cui implementare scelte strategiche 

di investimento cogliendo e analizzando il diverso rapporto che incorre tra il 

potenziale espresso dalle risorse umane (in termini di contributo alla creazione di 

valore e al vantaggio competitivo attuale e potenziale di un’organizzazione) e la 

misura delle rispettive loro prestazioni, intesa come prestazione in una specifica 

mansione che può esser valutata sia considerando specifici output o risultati, sia 

verificando la coerenza e l’efficacia dei comportamenti e delle modalità di 

esecuzione dei compiti con le norme, le procedure, i valori o i processi critici 

dell’organizzazione e dell’utente - cittadino cliente (Cavaliere, 1999). 

Combinando le dimensioni di potenziale e livelli di prestazione e ponendole su una 

matrice, è possibile definire quattro profili delle risorse umane sui quali il 

management può operare con interventi diversi. 
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Figura 5: Mappa delle risorse umane in base al rapporto potenziale-prestazione Lipparini 2002. 

 
 

1. Il primo quadrante individua le risorse di costo: si tratta di risorse 

caratterizzate da basse performance e da livelli di potenziale bassi o medi, 

che hanno marginale rilevanza strategica per l’azienda, ma comunque 

indispensabili in un’ottica sistemica, non essendo titolari di nessuna 

competenza distintiva. Si tratta di profili problematici che richiedono, nel 

primo caso (risorse con basse performance e livelli di potenziale bassi), 

interventi su comportamenti e risultati per evitarne l’uscita e, nel secondo 

caso (risorse con basse performance e livelli di potenziale medi) adeguate 

azioni gestionali per portare ad un miglioramento delle prestazioni. Il 
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management piò intervenire attraverso piani di mobilità e azioni di sostegno e 

di riconversione tese alla ricollocazione delle risorse coinvolte. 

Tendenzialmente, rispetto a questa tipologia di risorse umane la modalità di 

acquisizione e di impiego più efficiente per l’azienda è la negoziazione sul 

mercato attraverso relazioni prevalentemente contrattuali/transazionali con 

soggetti ed organismi esterni ad essa. 

2. Il secondo quadrante individua le risorse di investimento: sono 

essenzialmente le risorse in sviluppo, normalmente i nuovi arrivi in un 

determinato ruolo, che si caratterizzano per alti livelli di potenziale e basse 

performance ma elevata qualificazione, in termini di unicità per 

l’organizzazione. Rispetto a questa categoria di risorse umane, identificabili 

nei cosiddetti talenti o high flyer, il management ha una grande responsabilità: 

deve essere in grado di seguirli costantemente lungo tutto l’arco della loro 

carriera e intraprendere opportune azioni finalizzate a creare condizioni di 

lavoro in grado di trattenerli in azienda. In questa direzione, gli interventi si 

concentrano prevalentemente sulla costruzione di fiducia e sulla condivisione 

di visione e valori (sharing); sullo sviluppo delle potenzialità (empowering) 

mediante attività di formazione continua e sperimentazione professionale; 

sulla valorizzazione delle esperienze e delle competenze dei propri 

collaboratori (coaching). 
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3. Il terzo quadrante individua le risorse di profitto: sono le risorse umane che 

hanno già sviluppato elevate competenze professionali e conoscenze tecnico 

specialistiche; sono caratterizzate da livelli prestazionali elevati e alto valore 

ma presentano un basso potenziale (sono giunte al limite della loro capacità di 

crescita) associato ad una facile reperibilità sul mercato (scarsa unicità). 

Questa tipologia di capitale umano non è soggetta ad intensi sforzi di training 

e di sviluppo da parte dell’organizzazione (gli individui sono maggiormente 

focalizzati sulla propria carriera). Di solito, per i profili professionali qui 

inclusi si prevede il mantenimento nelle posizioni attualmente ricoperte 

ovvero l’utilizzo in attività in cui ancora possano contribuire in modo decisivo 

al conseguimento del vantaggio competitivo (al pari di coloro i quali si 

caratterizzano per prestazioni adeguate e bassi livelli di potenziale). In 

alternativa, si può ricorrere all’acquisizione all’esterno di queste risorse 

qualificate ma dotate di expertise non esclusive, in funzione dell’immediato 

contributo che possono offrire alla gestione aziendale salvo poi creare 

condizioni per svilupparle nella propria catena del valore, rendendole 

distintive. 

4. Il quarto quadrante individua le risorse di eccellenza: risorse umane 

caratterizzate da elevati livelli di prestazione associati ad alto potenziale alle 

quali si attribuisce elevato valore strategico in termini di capacità di 

generazione del vantaggio competitivo e con elevati livelli di competenze 
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firm specific. Sono queste le risorse chiave per lo sviluppo e la crescita delle 

organizzazioni. Sono persone che dimostrano un efficace dominio del proprio 

ruolo di responsabilità e rappresentano i candidati a ricoprire responsabilità 

superiori rispetto a quello occupato (al pari delle risorse che sempre altamente 

performanti, hanno medi livelli di potenziale), dotate di capacità di 

leadership, comunicazione, resistenza allo stress e spiccata propensione al 

problem solving. Rispetto ad esse il management troverà conveniente 

investire sul potenziale, più che sulle competenze attuali degli individui 

(sviluppo interno): il vantaggio strategico conseguibile è ritenuto superiore 

rispetto ai costi richiesti dallo sviluppo e dall’utilizzo delle diverse 

professionalità (formazione, qualificazione, remunerazioni incentivanti, 

premi di produzione, benefit e piani di stock options). 

L’azienda opterà per uno sviluppo interno, volto ad incoraggiare significativi 

investimenti reciproci in processi di apprendimento firm specific e ad elevare il 

coinvolgimento dei singoli nel processo decisionale, così da stimolare la 

fidelizzazione delle skill pregiate (retention) e la motivazione ad intraprendere 

comportamenti collaborativi, incrementando la produttività e massimizzando i 

ritorni sull’investimento in capitale umano. 

Tutta la popolazione aziendale può essere inserita nei quattro quadranti (compresi i 

dirigenti, i quadri e i professionisti) e verificata in termini di reale contributo fornito 

alla produzione del reddito e del valore patrimoniale e non dell’azienda. Tuttavia, 
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tale suddivisione nei quadranti indicati non è né semplice né netta ed è impossibile 

definirla a priori. Solo attraverso un’attenta valutazione delle competenze 

necessarie per ricoprire le diverse specifiche posizioni e delle competenze 

possedute da ciascun attore aziendale è possibile ottenere una visione unitaria e 

dettagliata delle skill possedute dall’organizzazione nonché delle skill mancanti, 

mediante una gap analysis e avviate azioni mirate di monitoraggio e gestione delle 

competenze delle risorse chiave dell’organizzazione. 

Ciascuna organizzazione si trova a gestire contemporaneamente situazioni tipiche 

dei quattro quadranti. Lo sviluppo dell’organizzazione dipende dalla sua capacità 

di gestire il processo di produzione, accumulazione e valorizzazione delle 

competenze aziendali. Compito dell’azienda è quello di creare un contesto adeguato 

di Knowledge management in grado di mobilitare la componente tacita della 

conoscenza creata ed accumulata a livello individuale e renderla condivisibile a tutti 

i livelli della struttura, trasferendola in pratiche sociali e in routine organizzative. 
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6. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE COME 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE 

La formazione rappresenta una delle attività di gestione del personale centrali per 

presidiare le competenze distintive e sostenere la crescita dell’azienda. 

Le organizzazioni dovrebbero assumere un atteggiamento di continuo stimolo ai 

processi di apprendimento individuali e collettivi, non solo perché attraverso la 

formazione si trasmettono conoscenze già presenti e se ne alimentano di nuove, ma 

anche perché la formazione rappresenta un potente strumento di sviluppo e 

diffusione della cultura aziendale. Il coinvolgimento dei collaboratori in attività che 

stimolano l’apprendimento e lo sviluppo di nuove competenze dovrebbe avvenire 

con continuità, in modo da alimentare il capitale umano aziendale e rinforzare il 

senso di appartenenza alla comunità organizzativa. È in questo senso che si stanno 

progressivamente sviluppando i metodi formativi basati sulla tecnologia (via rete) 

e le tecniche basate sull’apprendimento esperienziale che, a differenza dei 

tradizionali programmi di training on the job e mentoring, richiedono 

però il supporto di specialisti in ambito formativo. 

Di seguito affronterò le varie tipologie di formazione, gli attori aziendali coinvolti, 

il rapporto fondamentale tra formazione e strategia aziendale, l’importanza della 

formazione continua. Verrà affrontato successivamente il processo di formazione 

partendo dall’analisi dei fabbisogni formativi, dalla definizione degli obiettivi per 

arrivare alla progettazione dell’intervento formativo e quindi alla somministrazione 



30  

dello stesso. Il processo si concluderà con la misurazione dei risultati della 

formazione, evidenziandone le difficoltà. Infatti, le difficoltà nella misurazione dei 

risultati della formazione rappresentano un problema che inibisce la disponibilità 

delle organizzazioni a effettuare questa forma di investimento. Conoscenze, skill e 

comportamenti appresi in un corso di formazione spesso non si traducono in risultati 

immediatamente tangibili e hanno effetti che si propagano nel tempo. 

 

 

6.1. SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO 
 
Il capitale umano, come abbiamo visto, rappresenta una delle componenti del 

capitale intellettuale in grado di alimentare il vantaggio competitivo aziendale. Il 

processo di sviluppo delle competenze dei lavoratori che viene affrontato in termini 

semplicistici come un passaggio che porta le persone al livello di produttività 

desiderato è molto riduttivo. Questo perché, attraverso le proprie competenze e la 

propria esperienza, è il lavoratore stesso che modella continuamente il proprio 

ruolo. 

Attraverso le politiche di sviluppo del capitale umano, l’organizzazione governa la 

trasformazione delle competenze dei lavoratori; infatti il tipo di cambiamento che 

subisce il capitale umano individuale per effetto delle attività di sviluppo può essere 

di due tipi: 

• Una trasformazione forte o generale nel caso in cui le conoscenze e le 
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competenze apprese non siano direttamente legate a un’occupazione o a un 

contesto organizzativo. Esse potranno quindi essere utilizzate in più attività e 

in organizzazioni diverse. 

• Una trasformazione debole o specifica nel caso in cui le capacità apprese siano 

di tipo idiosincratico, ovvero specifiche di un contesto organizzativo e quindi 

utilizzabili solo all’interno dell’azienda che le ha formate. 

La trasformazione del capitale umano può essere ottenuta dall’organizzazione 

attraverso due modalità principali: 

1. ADDESTRAMENTO: fa riferimento alla trasformazione debole del 

capitale umano, trasferendo abilità definite sia attraverso strumenti didattici, 

sia attraverso learning by doing abilità già definite e controllabili. 

2. FORMAZIONE: è relativa alla trasformazione forte del capitale umano e ha 

lo scopo di sviluppare capacità di dominare situazioni sconosciute e di 

creare nuove abilità. 

Da sempre si attua nelle aziende attività formativa; una prima accezione del 

concetto di formazione è quella connessa all’apprendimento di conoscenze 

specifiche su un determinato lavoro e all’addestramento pratico per svolgerlo bene. 

Ciò vale sia nei casi di inserimento dei neoassunti, sia nei casi in cui sia necessario 

aiutare un individuo a impadronirsi delle basi di un nuovo mestiere. Può essere il 

caso dell’ampliamento di un lavoro che già si svolge, oppure l’eventualità in cui si 
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attui una riconversione professionale in chi abbia ricoperto in precedenza altri 

incarichi. In tutti questi casi, le azioni formative vengono comprese sotto il termine 

di addestramento, data la connotazione di operatività che le caratterizza. 

Si può però affiancare un secondo significato di formazione, più legato, anziché 

all’apprendimento concreto di una nuova attività, alla trasformazione di 

atteggiamenti, comportamenti, mentalità, che insieme portino non soltanto a 

eseguire lavori nuovi o differenti, ma anche e soprattutto a interpretare 

diversamente il proprio ruolo organizzativo. Con questi contenuti, la formazione si 

è affermata nelle aziende molto più tardi e in modo più travagliato. 

Una fase critica vissuta dalla formazione aziendale lungo il proprio cammino, si 

riferisce a periodi di crisi che le organizzazioni hanno iniziato ad attraversare negli 

ultimi anni e alle conseguenti attenzioni rivolte in tutti i campi all’economicità di 

gestione e all’efficienza. In questi frangenti di forzata e precipitosa riduzione dei 

costi spesso si è finiti per porre interventi anche drastici su voci quali la ricerca e 

sviluppo, pubblicità, immagine e quelle di formazione. 

Per capire quanta incompatibilità si possa determinare tra la formazione e un criterio 

indiscriminato di efficienza, facciamo riferimento a due caratteristiche di fondo di 

un intervento formativo: 

• Dimostrare la propria efficacia soltanto sui tempi lunghi 

 

• Produrre frutti significativi solo se rivolto ad ampi strati della popolazione 

aziendale. 
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È proprio a partire dai momenti di crisi che la formazione è potuta risorgere, e ciò 

grazie alla consapevolezza che si è diffusa in tutta la linea dei quadri aziendali: è 

prima di tutto la formazione, nel suo duplice significato di incremento di 

conoscenze e capacità e di modifica di atteggiamenti, che può consentire di avere 

personale preparato e costantemente aggiornato in modo da far fronte con efficacia 

ai continui mutamenti indotti dall’ambiente esterno. 

Su un orizzonte temporale lungo, la formazione può migliorare le capacità 

funzionali e di gestione a tutti i livelli e contribuire a consolidare i valori guida su 

cui l’azienda basa la propria strategia e il proprio stile direzionale. Si tratta di una 

formazione sistemica, ricorrente, concreta, attentamente costruita sulle esigenze di 

una particolare realtà aziendale, indirizzata a una precisa fascia di individui e 

incentrata su priorità e valori centrali per il vertice. 

La progettazione delle attività di formazione è quindi importante non solo al punto 

di vista dell’organizzazione, perché modifica il capitale intellettuale, ma anche da 

quello del lavoratore, perché rappresenta una delle principali voci del contratto 

psicologico. Il contratto psicologico, brevemente, “corrisponde all’insieme delle 
 

idee, aspettative e convincimenti circa le condizioni di lavoro che si incontreranno 

in azienda e alle possibilità di sviluppo ad esse connesse” (Gabrielli). 

Investendo in formazione, le aziende possono riscontrare una serie di limiti: 

 

1. Il processo di trasformazione delle competenze genera risultati che non sono 

certi e possono diventare obsoleti prima che i costi siano recuperati; 
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2. Il sapere sviluppato è un asset che non è nella completa disponibilità 

dell’azienda, ma è condiviso con i lavoratori che mantengono una relativa 

autonomia e quindi un controllo sulle sue modalità d’uso; 

3. Si tratta di investimenti che, per erogare la loro utilità, richiedono un 

comportamento attivo da parte del lavoratore; 

4. I rendimenti di tali investimenti che per erogare la loro utilità non sono 

appropriabili totalmente ed esclusivamente dal soggetto investitore, sia esso 

l’azienda o il singolo lavoratore. 

Nonostante questi limiti, le circostanze che spingono l’azienda ad investire in 

formazione sono: 

• Carenza di persone già formate nel mercato esterno del lavoro 

• Possibilità di sviluppare professionalità che non sono facilmente trasferibili; 

• Capacità di trattenere il lavoratore formato grazie ad una politica retributiva 

e di carriera tale da assicurare alla persona un vantaggio differenziale 

consistente rispetto alle offerte di organizzazioni concorrenti. 

La propensione all’investimento in formazione da parte dell’azienda è 

proporzionale alla sua capacità di identificare e sviluppare sistemi di competenze 

distintive che per loro natura sono difficilmente trasferibili all’esterno del contesto 

in cui si sono formate. Per questo motivo la formazione, come abbiamo detto, è una 

delle attività della Direzione Risorse Umane che presenta uno stretto legame con la 

strategia attuale e futura dell’azienda. 
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7. RUOLI AZIENDALI IN UN’AZIONE FORMATIVA 

Ai fini di una chiara comprensione del processo è bene accennare all’insieme di 

relazioni che si instaurano tra i vari ruoli aziendali ogni qualvolta si voglia dare vita 

ad un’azione formativa. Nella realtà di una grande azienda interagiscono, nel 

processo, una pluralità di soggetti: 

1. La COMMITTENZA, ovvero chi esprime un’esigenza di formazione e si fa 

promotore del relativo intervento. Il committente può identificarsi con 

qualsiasi figura o gruppo aziendale: dal vertice a una direzione operativa, 

dal capo del personale a ciascun responsabile per il proprio gruppo di 

collaboratori. 

2. L’ESPERTO DI FORMAZIONE, che quasi sempre opera nell’ambito della 

funzione personale; può però essere anche un professionista esterno nel caso 

di realtà aziendali più circoscritte. 

3. Il DOCENTE, cioè la persona che eroga concretamente i contenuti 

formativi. In alcuni casi tale figura può corrispondere al formatore stesso, 

sia esso un esperto interno o un professionista operante in una società di 

formazione al di fuori dell’azienda. 

4. L’UTENTE o PARTECIPANTE AL CORSO rappresentato dall’individuo 

cui si indirizza l’intervento formativo. 

5. I SUPERIORI DIRETTI dei partecipanti (tale ruolo può anche sovrapporsi 
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a quello della committenza). 

 

 

 

Figura 6: Soggetti che interagiscono nel processo di formazione 

 

7.1. TIPOLOGIE DI FORMAZIONE NELLO SPECIFICO 
 

Il fenomeno formativo assume diverse connotazioni, adeguando contenuti e 

modalità di erogazione in funzione della realtà aziendale in cui opera. Appare 

dunque opportuno proporre una classificazione degli interventi formativi attuabili 

in azienda in ragione della diversa tipologia di contenuti e dei soggetti e ruoli 

organizzativi a cui sono rivolti. 

Vediamo come nello specifico una prima e fondamentale classificazione distingue 

in base ai contenuti, tra addestramento e formazione.
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Nell’addestramento gli obiettivi prevalenti sono orientati all’acquisizione di 

abilità operative. Le performance attese riguardano quindi la capacità di eseguire 

in modo corretto le sequenze di azioni e di operazioni previste nel programma 

addestrativo. L’ambito prevalente in cui si svolge questo tipo di processo di 

apprendimento è il posto di lavoro, sia che si tratti di un programma centrato sulla 

docenza, sia che si sviluppi mediante il training on the job. La formula organizzativa 

nella quale si colloca prevalentemente la modalità addestrativa di apprendimento 

è quella delle figure operative, amministrative e tecniche, la cui attività si 

caratterizza in modo peculiare per il carattere della sequenzialità. 

La formazione invece consiste in un processo di apprendimento che persegue 

essenzialmente l’obiettivo di acquisire competenze. Il concetto di competenza, 

abbiamo visto, esprime un sapere professionale unitario, un vero e proprio modello 

di comportamento, mediante il quale si esercitano le prerogative professionali 

(conoscenza, capacità, esperienza). Le leve formative sono date, di conseguenza, 

dalla professionalità, ovvero dalla condizione di chi detiene un tale sapere, e dalla 

consapevolezza del valore delle proprie competenze professionali per le 

organizzazioni. Il contesto organizzativo nel quale si svolge significativamente la 

formazione è dato dalla rete formativa, ovvero dall’insieme degli attori posti in 

gioco intorno ad un progetto formativo. 

La formazione rappresenta una modalità di apprendimento continuo 

particolarmente complessa, corrispondente ad un disegno di cambiamento 
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sostanziale ai diversi livelli. In relazione all’utenza-obiettivo, la formazione 

aziendale può essere classificata in: 

a. Formazione di base; 

 

b. Formazione per lo sviluppo manageriale; 

 

c. Formazione per lo sviluppo professionale. 

 
La formazione di base è finalizzata a mettere in contatto il neoassunto con le 

metodologie e le procedure proprie dell’azienda, evidenziando gli elementi più 

rilevanti della fisionomia istituzionale e operativa della stessa. La formazione di 

base potrà essere utilizzata sia nella fase di avviamento al ruolo, sia in un momento 

successivo, nell’ipotesi in cui il sapere professionale richiesto per l’esercizio delle 

singole attività lavorative dovesse richiedere un approfondimento delle conoscenze 

disponibili. 

 

Figura 7: Carnevale C., La valutazione degli investimenti in formazione 2003. 
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Nella fase di introduzione alla realtà aziendale il soggetto viene sottoposto a più 

interventi formativi. 

La formazione di base si articola in: 

 

• Formazione di avviamento, finalizzata ad uniformare le conoscenze di base; 
 

questa formazione viene utilizzata per indurre i neoassunti nella cultura 

dell’azienda in cui sono chiamati ad operare e rappresenta una condizione 

essenziale per far crescere l’identità collettiva. 

• Formazione di preparazione professionale standard, per familiarizzare le 
 

nuove leve con le metodologie operative adottate e le procedure attuative. 

In questa fase occorre predisporre la mentalità del neoassunto ad una 

filosofia del cambiamento, quindi metodi e procedure non vengono assunti 

come modelli perfetti e immodificabili, ma come momenti di un processo 

di innovazione, attraverso cui l’azienda persegue la sua finalità di 

ottimizzazione sia delle prestazioni, sia del rapporto costi-ricavi. 

• Formazione di specializzazione, si realizza disegnando sentieri di carriera 
 

che considerino le capacità del personale. Essa è mirata ad una particolare 

funzione del ruolo professionale ed è successiva alla formazione di base per 

il ruolo stesso. Superata la fase di inserimento in azienda, il soggetto viene 

inserito nel contesto lavorativo. Egli parteciperà quindi ad altre iniziative 

formative. L’evoluzione del contesto in cui l’azienda si trova ad operare, i 
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processi di innovazione tecnologica, di prodotto e di processo richiedono 

una continua attività di valorizzazione del sapere nelle risorse umane, 

accelerano le esigenze di aggiornamento e di riqualificazione professionale. 

Tabella 1: Carnevale C., La valutazione degli investimenti in formazione 2003 

L’aggiornamento consente di rivisitare le conoscenze che possono essere divenute 

obsolete. 

La riqualificazione è un termine che indica la formazione finalizzata al passaggio 

da un ruolo ad un altro. Può essere assimilata alla formazione di base poiché intende 

INTERVENTO 

FORMATIVO 

TIPOLOGIA DI 

FORMAZIONE 

APPROCCIO AL 

PROBLEMA 

 

SVILUPPO 

MANAGERIALE 

Orientata alla gestione 

complessa delle relazioni 

organizzazione-ambiente 

esterno 

Interdisciplinare, molto 

integrato, economico, 

socio-organizzativo, 

politico 

 

 

 
 

SVILUPPO 

PROFESSIONALE 

Orientata alla gestione 

complessa del sistema 

azienda (strategia, 

strutture, meccanismi 

operativi, 

tecnologia) 

 

Organizzativo, tecnico, 

economico, socio-politico, 

socioculturale 
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ridare all’utente una nuova professionalità. Gli interventi di riqualificazione si 

rendono necessari sia a fronte di ristrutturazioni organizzative sia nei casi di 

reeginering professionale. Le esigenze di formazione e sviluppo dei manager e delle 

altre figure professionali rappresentano i principali fabbisogni formativi aziendali. 

L’intervento formativo è diretto a creare all’interno dell’organizzazione un sistema 

di coesione e condivisione di specifiche competenze e valori aziendali. Ciò richiede 

una visione strategica dei ruoli e delle professionalità emergenti. 

La formazione continua: nelle realtà organizzative aumentano le esigenze di 

manutenzione delle conoscenze e delle competenze e di conseguenza assumono 

sempre maggiore significato termini come: formazione a distanza, 

autoaggiornamento, formazione aperta, ad indicare un unico bisogno, quello della 

formazione continua. 

L’elevata complessità del mercato del lavoro nelle sue variabili dinamiche 

socioeconomiche, culturali, tecnologiche, nonché la complessa trama di relazioni 

psicologiche che attraversano fenomeni organizzativi e i rapporti di lavoro 

determina il bisogno di adattarsi all’imprevedibilità del mercato, alla flessibilità e 

alla dinamicità. 

Tale esigenza può essere soddisfatta attraverso la formazione. La formazione è un 

intervento progettuale pensato e costruito in funzione del contesto organizzativo nel 

quale si effettua. Non può essere dunque considerata come un fatto episodico e 

collocato in un preciso arco temporale della vita ma richiede nuove modalità di 
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intervento e si caratterizza per il fatto che deve durare nel tempo ed essere cadenzata 

con regolarità sotto la responsabilità del singolo. 

Per mantenere le professionalità acquisite c’è bisogno di un aggiornamento 

ricorrente. L’apprendimento deve essere continuo e deve essere diluito nel vissuto 

e nel lavoro quotidiano: il bisogno del sapere non può più essere soddisfatto con 

esperienze di apprendimento saltuarie, che si interrompono per periodi più o meno 

lunghi della vita lavorativa. La formazione continua richiede che la produzione di 

valore non avvenga attraverso l’applicazione di saperi precedentemente appresi, 

che ci si limita a replicare, ma attraverso una rielaborazione attiva di quanto si sa 

già o la ricerca di una nuova frontiera. Il valore viene prodotto più 

dall’apprendimento di nuove metodologie che dall’ottimizzazione di quelle già note 

e collaudate. 

È cambiata la natura del sapere: serve il sapere learning-in-action, un sapere fluido, 

aperto e capace di acquisire informazioni, risultati e aiuti dall’esterno, facendo 

outsourcing delle conoscenze. Il cambiamento verso ulteriori modelli formativi è in 

corso, soprattutto lo sviluppo dell’offerta di Formazione a Distanza, che costituisce 

la risposta più flessibile, specifica e adeguata a realizzare veri interventi di 

formazione continua, che sappiano superare i tradizionali problemi della 

formazione professionale. 
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La formazione continua deve essere pensata come un servizio, immaginata per 

favorire la simbiosi dell’agire e dell’apprendere. Integrando le diverse metodologie 

didattiche in momenti formativi diversi è possibile realizzare un percorso formativo 

continuo dal posto di lavoro all’aula, che consenta l’aggiornamento continuo e 

l’acquisizione di competenze trasversali. Soltanto risolvendo i tradizionali problemi 

legati alla separazione tra il mondo della scuola e del lavoro e correggendo le 

inefficienze, la formazione può diventare una leva di trasformazione produttiva e di 

generazione del valore. Nella logica della formazione continua viene istituito un 

percorso di formazione che consente all’azienda di diventare un polo di 

apprendimento continuo valorizzando le esperienze, dall’affiancamento dei giovani 

alla realtà lavorativa per arrivare ad interventi e percorsi formativi specifici, 

consentendo l’aggiornamento e la crescita della professionalità. 

Per realizzare la Learning Organization è necessario l’uso integrato dei diversi 

strumenti per la formazione: alternando momenti di studio e approfondimento 

individuale a momenti di aula frontale o virtuale è possibile diventare una presenza 

costante all’interno dell’azienda e un’interfaccia efficiente per il mercato della 

formazione. Per costruire percorsi formativi e competenze, per fare assimilare 

conoscenze e abilità, mettere in piedi circuiti di valutazione e riscontro, ci vuole 

tempo. Occorre quindi una capacità di anticipazione dei fabbisogni, e dunque un 

investimento pro-attivo, e non solo re-attivo, nella formazione. 

Bisogna migliorare la capacità di anticipazione e previsione attuali, per costruire



44  

percorsi formativi che partano sempre più dalle conoscenze e competenze reali, per 

sviluppare competenze sempre più specializzate e renderle disponibili. 

L’intervento di formazione continua integra in differenti momenti i vantaggi della 

Formazione a distanza (FAD), realizzata con gli strumenti di autoapprendimento, 

la formazione in rete e momenti di aula tradizionale e innovativa. Per realizzare una 

vera continuità è necessario riempire il distacco lavoro e formazione, e ciò è reso 

possibile dagli strumenti tecnologici realizzando interventi a distanza. 

Organizzare piani di formazione continua, significa organizzare un servizio 

efficiente di outsourcing delle competenze specialistiche necessarie: ciò costituisce 

un passo importante per far quadrare domanda ed offerta in un mercato del lavoro 

in cui si richiedono competenze sempre più specializzate e mutevoli. 

Organizzare formazione continua significa operativamente non limitarsi più ad 

offrire dall’esterno sporadici momenti formativi, ma trasformare dall’interno i 

processi di apprendimento partendo dall’analisi dei bisogni maturati internamente. 

L’autoformazione è fondamentale perché l’esperienza concreta rappresenta la 

prima forma di apprendimento. 

L’ASUR Marche incentiva i dipendenti alla formazione extra ECM (Es. Master 

Universitari, Laurea Magistrale etc…) attribuendo loro un punteggio maggiore 

negli avvisi interni di progressione orizzontale (fasce di anzianità); che 

attribuiscono aumenti economici nella retribuzione. 
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7.2. ESPERIENZA PERSONALE SULL’AUTOFORMAZIONE 
 

Sono un infermiere di sala operatoria di Civitanova M. AV3. Alcuni miei colleghi 

di loro iniziativa e per interesse personale hanno deciso di seguire un master 

(teorico/pratico) sugli accessi venosi avanzati. Una volta conseguito il titolo, quindi 

abilitati a certe procedure con il supporto della Direzione Medica e del Servizio 

delle Professioni Sanitarie, hanno creato il PIC TEAM. Si tratta di un servizio molto 

utile, mai avuto prima nel nostro ospedale. I pazienti a cui sono stati impiantati 

questi presidi vengono successivamente seguiti e gestiti da altre unità operative 

(come oncologia, ematologia ecc.). Questi miei colleghi, autorizzati dalla 

Dirigenza, hanno tenuto degli incontri formativi del personale delle varie unità 

operative insegnando loro come gestire questi presidi (infusioni, medicazioni, 

problematiche che possono insorgere ecc…). Mi sembra rilevante riferire questa 

esperienza per evidenziare come il bisogno di formazione e crescita di alcuni 

soggetti ha poi portato alla nascita di un servizio per gli utenti e una crescita di 

conoscenze a cascata per altri soggetti gravando minimamente sull’azienda. 

 

7.3. ESPERIENZA PERSONALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

Essendo un sanitario e parlando di formazione continua, il primo grande mondo ad 

aprirsi è quello dei corsi e dei convegni E.C. M. (Educazione Continua in Medicina) 

nei quali noi Sanitari siamo tenuti a raggiungere un quorum di punteggio formativo 

di 50 crediti annui. In questi anni sono stato invitato diverse volte a partecipare 
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come relatore a congressi su questioni riguardanti la sala operatoria e mi è stato 

chiesto di esporre determinati e specifici temi apportando la mia esperienza 

personale con approfondimenti tecnico-scientifici. In questi Convegni formativi, 

dove la provenienza di relatori e partecipanti è di natura nazionale / internazionale, 

ci sono molte possibilità di confronto costruttivo e alla fine di queste giornate si 

torna nella propria realtà lavorativa con nuove conoscenze migliorative da 

condividere con i colleghi e la Dirigenza. 

Oggi è necessario cambiare non solo i metodi, ma anche i contenuti formativi; la 

formazione non può più puntare su alcune specializzazioni che possono ritenersi 

utili e durevoli: le competenze che servono mutano continuamente col cambiare 

della tecnologia e col differenziarsi dei prodotti e dei processi produttivi. 

Nessuna specializzazione è al riparo dal rischio obsolescenza, è fondamentale la 

formazione continua. 
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8. LA FORMAZIONE NELLA STRATEGIA 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

I repentini mutamenti degli scenari competitivi richiedono lo sviluppo di una 

maggiore flessibilità delle conoscenze e dei comportamenti organizzativi aziendali. 

Vi è dunque la necessità di disporre di meccanismi di controllo per una risposta agli 

stimoli esterni, ovvero di un sistema di controllo atto ad aumentare la probabilità 

che le persone e i gruppi si comportino in modi che portino al raggiungimento degli 

obiettivi. L’implementazione di un sistema di controllo organizzativo in ambienti 

dinamici costituisce il naturale sviluppo del controllo direzionale, capace di 

rispondere a un ciclo di analisi-decisione-azione- correzione. Questa posizione 

sposta la logica del controllo in un’ottica feed- forward, il cui scopo non è quello di 

correggere le devianze, ma quello di assicurare, influenzare le decisioni ed azioni 

che ex-ante risultino coerenti con gli obiettivi dell’organizzazione. In questa 

prospettiva, abbiamo visto diventare fondamentale il ruolo delle risorse umane per 

la loro capacità di affrontare eventi esterni e complessità crescente, coerentemente 

ai valori di fondo su cui si è permeata l’intera attività e dinamicità aziendale (Collis). 

La cultura dell’azienda, intesa come “l’insieme di idee fondamentali che un gruppo 

di persone ha sviluppato imparando a governare la dinamica dell’azienda e di 

ambiente e che bene trasmettere a tutti i nuovi membri dell’azienda come modi di 

percepire, pensare e sentire la vita aziendale” (Airoldi, Brunetti, Coda), diviene un 

eccellente strumento per veicolare i comportamenti dei dipendenti soprattutto in 
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presenza di ambienti perturbati. 

 

Si può parlare di controllo antecedente dei comportamenti, dove si abbia a riguardo 

la filosofia di fondo che catalizza i vari livelli dell’organizzazione. Ciò presuppone 

un’interiorizzazione, da parte di tutti i dipendenti, dei valori e delle idee alla base 

della cultura aziendale, nonché una continua opera di sviluppo e formazione del 

personale stesso. L’approccio culturale all’analisi delle organizzazioni aziendali e 

dei sistemi di controllo sottolinea la rilevanza strategica della formazione. 

All’interno del sistema di gestione del personale, il sub-sistema di formazione 

rappresenta uno dei meccanismi operativi a disposizione della direzione per 

potenziare i comportamenti adattivi e reattivi della componente umana. Lo 

strumento formativo viene utilizzato per comunicare agli individui le aspettative del 

management sui comportamenti attesi nelle diverse situazioni lavorative e per 

coordinare capacità e professionalità in vista degli obiettivi aziendali. In questa 

prospettiva la formazione si connota come un processo permanente che, 

introducendo in via continuativa adeguati stimoli, riduce il gap differenziale tra 

capacità organizzative esistenti e capacità necessarie all’implementazione della 

strategia contribuendo a potenziare i comportamenti adattivi e reattivi 

dell’organismo aziendale. 

La leva formativa non è solo uno strumento di risposta ad esigenze operative ed 

organizzative al fine di adottare le risorse umane alle strategie aziendali (approccio 

lineare), o di integrarle con altre componenti del sistema-impresa (approccio 
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interdipendente), ma assume un ruolo di supporto alla leadership aziendale nei 

processi di trasformazione e sviluppo di quei valori, intorno ai quali è costituita 

l’organizzazione (Mc Gill-Slocun-Lei, 1992). 

Le due funzioni fondamentali che la formazione svolge nei confronti del sistema 

organizzativo possono essere così riassunte: 

• Funzione adattiva: attraverso la gestione di processi di rinforzo, i 
 

comportamenti umani vengono resi coerenti con le necessità 

dell’organizzazione definite da un progetto strategico. Si tratta di un processo 

di accomodamento attraverso il quale gli schemi comportamentali desiderati 

vengono stabilizzati e generalizzati a tutte le componenti dell’organizzazione. 

• Funzione di sviluppo: gli interventi formativi agiscono sul potenziale umano 
 

presente nell’organizzazione e fanno emergere alternative di comportamento 

non previste, avviando così il processo che porterà ad una fase evolutiva 

superiore. Il fenomeno di assimilazione faciliterà lo sviluppo di nuovi modelli 

comportamentali che tenderanno a stabilizzarsi e generalizzarsi. 

L’attività di formazione ha un duplice rapporto con la strategia: 

 

• Può essere vista come una delle determinanti della strategia aziendale, in 

quanto essa può influenzare i concetti e i criteri decisionali degli operatori 

orientandoli verso nuove ipotesi strategiche. 

• Può essere vista come un’attività che facilita la realizzazione di 
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predeterminate scelte, fornendone i necessari strumenti; se ad esempio il 

fattore critico di successo di un’azienda è rappresentato dal servizio allo 

sportello utenza, la formazione può essere utilizzata per potenziare 

l’orientamento alle funzioni aziendali al servizio dello sportello utenza, 

sensibilizzando il personale e fornendo gli strumenti conoscitivi ed 

operativi. 

Tuttavia, il ruolo esercitato dalla formazione è spesso connesso ai risultati 

economici dell’azienda. Nelle aziende in crisi la formazione assume di frequente il 

ruolo di influenzatore e di modificatore della strategia, mentre nelle aziende che 

registrano buoni risultati la formazione tende a diventare uno strumento della 

strategia aziendale, assolvendo alla funzione di consolidare i vantaggi competitivi 

di cui gode l’organizzazione rappresentandone essa una fonte. 

Il processo di pianificazione strategica adottato in azienda influenza l’efficacia della 

politica formativa e ciò, a prescindere dal contenuto della strategia deliberata, vale 

anche per la relazione inversa. I risultati della politica formativa si realizzano in 

termini di effetti di stabilizzazione o destabilizzazione degli equilibri esistenti tra le 

risorse che supportano la scelta strategica aziendale. Ne consegue che tra il processo 

di formulazione della strategia e le politiche formative adottate esiste una doppia 

relazione di causa-effetto. La politica di formazione deve tenere conto degli
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obiettivi e dei vincoli dell’organizzazione. 

 

Sotto questo aspetto possono individuarsi tre tipologie di organizzazioni: 

 

1. Le organizzazioni stabili: che operano in settori stabili o maturi, con 

una posizione competitiva difendibile. Questo tipo di organizzazione non 

presenta problemi urgenti in quanto la necessità di diversificazione, a 

seguito dell’eventuale esaurirsi delle attività attuali, si prospetta in genere 

come necessità di lungo termine. Di conseguenza, i tempi e le modalità 

degli interventi formativi sono normalmente collegati ad altre attività 

interne a supporto alla strategia globale dell’organizzazione. 

2. Le organizzazioni in fase di riorientamento: operano in mercati 

soggetti a repentini mutamenti, in cui la difesa della posizione 

competitiva è legata alla flessibilità manageriale ed alla disponibilità di 

nuove risorse. Il ruolo svolto dalla formazione nelle aziende che operano 

in tali contesti è fondamentale. La velocità di adattamento 

dell’organizzazione all’evolversi della situazione di mercato è 

fortemente influenzata dai risultati a breve termine degli investimenti 

realizzati, rispetto ai quali si rende necessario un continuo rinnovamento 

delle funzioni aziendali. 

3. Le organizzazioni in fase di consolidamento: operanti in settori 

dinamici ma sufficientemente controllabili offrono alla leva formativa di 

svolgere un ruolo cruciale nella gestione delle variabili di mercato. La 
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difesa delle posizioni di vantaggio competitivo richiede una continua 

rifocalizzazione dell’azienda sui rapporti e sugli attori presenti nell’arena 

competitiva. L’attività formativa in questo contesto favorisce lo sviluppo 

di nuove conoscenze e risorse umane per il consolidamento delle 

posizioni di mercato. 

8.1. IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DELLA FORMAZIONE 

L’individuazione del rapporto tra strategia dell’organizzazione e politiche di 

formazione implica uno sforzo di comprensione e d’interpretazione del sistema 

aziendale. L’esame del sistema aziendale piò esercitare un ruolo fondamentale nel 

processo di valutazione di una politica di formazione per giudicarne le probabili 

conseguenze sul sistema aziendale in termini di: effetti stabilizzanti o 

destabilizzanti sugli equilibri esistenti ed effetti di accelerazione o deviazione sulle 

tendenze evolutive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Carnevale C., La valutazione degli investimenti in formazione 2003 
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Nella figura viene presentato un modello di riferimento per il posizionamento 

dell’organizzazione rispetto alle scelte di politica formativa, considerando il grado 

di coerenza tra l’orientamento strategico di fondo e le politiche formative attuate a 

supporto della strategia aziendale. 

Sull’asse delle ordinate viene indicata la strategia di risposta al cambiamento 

esterno di cui si è tenuto conto nella progettazione e nella realizzazione dell’azione 

formativa. 

L’asse delle ascisse indica il grado di integrazione della politica formativa con i 

processi operativi dell’impresa e in particolare con la gestione delle risorse umane. 

Si creano 4 stereotipi aziendali tra le variabili considerate all’interno dei quali le 

attività formative realizzate risultano essere più o meno collegate alle strategie 

deliberate ed ai processi operativi. 

1. BABY: è la situazione in cui la formazione non è collegata né alle strategie 

di risposta al cambiamento in atto, né ai processi operativi dell’azienda. La 

politica formativa risponde ad un generico bisogno dei singoli individui, 

in fase iniziale di sviluppo, che non alle esigenze dell’azienda. Rientrano 

in questa casistica le aziende che limitano le attività di formazione 

all’addestramento professionale dei propri dipendenti. 

2. ROUTINE: si tratta di aziende in cui l’attività di addestramento e 

formazione si collocano in uno stadio di buona integrazione progettativa e 

realizzativa con i principali processi operativi. Gli interventi di formazione 
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sono finalizzati a specifici obiettivi in un’ottica di supporto alle prestazioni 

tecnico specialistiche delle risorse umane impiegate. La politica formativa 

non è sottoposta a soluzioni di continuità e, considerando la bassa capacità 

dell’azienda di rispondere in modo proattivo agli stimoli esterni, la leva 

formativa ha un ruolo puramente operativo. 

3. VISION: si collocano le aziende in cui la politica di formazione è orientata 

alla percezione delle variabili chiave del cambiamento esterno ed alla 

conseguente interiorizzazione di possibili strategie di risposta. Questo 

evidenzia un progresso nella gestione della leva formativa in chiave 

strategica, ma risulta poco collegata agli altri processi operativi attuati in 

azienda, soprattutto in termini di continuità con i piani di sviluppo delle 

risorse umane. Ciò rende le iniziative formative poco efficaci e non 

sistematiche, limitandone il contributo alla realizzazione di politiche che 

collegano le opportunità derivanti dal cambiamento. 

4. LEADER: è la combinazione ottimale tra strategia ed integrazione della 

variabile formazione. In questo caso la formazione, strettamente collegata 

agli altri processi operativi aziendali è finalizzata agli obiettivi 

dell’organizzazione. In questa situazione la formazione svolge 

pienamente il proprio ruolo strategico, contribuendo in via sistematica allo 

sviluppo del processo di empowerment. Si realizza una learning 

organization, in grado di anticipare profonde trasformazioni e di sostenere 
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nel tempo la reingegnerizzazione continua dei processi e delle 

competenze. 
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9. FASI DELLA FORMAZIONE 

9.1. ANALISI DEI BISOGNI 
 

L’analisi dei bisogni è il punto di partenza obbligatorio di un qualsiasi intervento 

formativo. Se ben eseguita, permette di ridurre il numero di errori e di risparmiare 

tempo e denaro. Il termine “bisogno” può essere inteso come l’individuazione di 

necessità organizzative (esigenza di un cambiamento strategico, organizzativo e 

operativo), la rilevazione di carenze/lacune da colmare (diagnosi di inadeguatezza 

delle competenze tecnico-professionali e/o comportamentali) o anche delle 

esigenze specifiche dell’azienda (bisogno di supportare processi di sviluppo 

individuali). Questi possono essere rilevati tramite diverse metodologie: 

• Metodi quantitativi: non sempre viene predisposta una indagine ad hoc: a 

volte è il risultato delle valutazioni complessive delle prestazioni o del 

potenziale delle singole persone; 

• Interviste/Metodi qualitativi: limitati ad un campione non troppo 

numeroso, possono essere effettuati individualmente o in gruppo; (vedi 

allegato n. 1 questionario per rilevazione del fabbisogno formativo) 

• Osservazione diretta dei fenomeni organizzativi ed individuali: può essere 

effettuata dagli operatori della formazione, da altri operatori della funzione 

Risorse Umane, dal vertice o dalla linea. 

Nella fase di analisi dei bisogni, gli attori prevalenti sono il committente, il 
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formatore e i capi diretti dei partecipanti. Potrebbe anche avvenire che la richiesta 

di formazione provenga anche da parte del personale operativo (ovvero non solo 

dall’alto verso il basso, ma dal basso verso l’alto). Il committente indica, con l’aiuto 

dei capi diretti, le necessità che avverte; il formatore, anche sulla scelta di verifiche 

sviluppate con gli utenti, aiuta entrambi a interpretare i bisogni, presenta le possibili 

risposte che la formazione può dare e fornisce le necessarie indicazioni di tempo e 

di costo. 

 

9.2. PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Figura 9 - Carnevale C., La valutazione degli investimenti in formazione, 2003 

La progettazione degli interventi è la trasposizione delle attività proposte nel 
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documento di analisi. In questa fase si pianificano gli obiettivi del processo 

formativo (risultati di apprendimento attesi), la tipologia di partecipanti a cui 

l’intervento è destinato, i contenuti didattici, le modalità di erogazione 

dell’intervento e i costi - diretti e indiretti - del processo. Gli output della fase 

succitata consistono nella macro progettazione, ovvero la definizione delle linee 

generali dell’intervento formativo (finalità, target, contenuti, ecc.…) e nella 

microprogettazione, che definisce i dettagli in cui si esplica l’azione formativa, le 

specifiche dell’azione formativa (tempo, scelta precisa dei contenuti, esercitazioni, 

metodologie utilizzate, scelta dei docenti, ecc.…). Micro e macro progettazione 

devono essere approvate dal committente. In tale fase vi è una forte interazione tra 

committente e formatore, impegnati entrambi nel trovare le risposte puntuali e 

coerenti con i bisogni che sono stati individuati. Il formatore ricerca quindi 

all’interno o all’esterno dell’azienda i docenti in grado di assicurare il risultato di 

apprendimento atteso cioè la capacità di sapere o di fare determinate cose. 

 

9.3. REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Rappresenta il momento attraverso il quale il docente condivide i contenuti 

formativi con i partecipanti all’iniziativa formativa. Gli elementi chiave della 

realizzazione sono di seguito elencati: 

• Informazione/Comunicazione: esposizione di informazioni di vario genere 

circa il corso da svolgere (titolo progetto, programma, luogo, orari), 
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esplicitazione di obiettivi e target; 

• Presidio Logistico: identificazione di una sede idonea, verifica delle 

condizioni di adeguatezza e confort della sede, allestimento aula; 

• Materiale didattico e supporti tecnologici: preparazione di una 

documentazione di supporto coerente con i contenuti e la tipologia 

dell’intervento, allestimento di supporti tecnologici necessari alla gestione 

dell’aula. 

Il corso, per limitarsi alla risposta formativa più tradizionale, è il momento più 

emblematico e appariscente della formazione; qui la relazione coinvolge il 

formatore, i docenti e i partecipanti, ma soprattutto le ultime due figure. È presente 

anche il formatore perché ha la responsabilità di verificare che i contenuti 

individuati nell’analisi vengano svolti dal docente e vengano appresi dai 

partecipanti. Il formatore attiva pertanto, sul docente e sui partecipanti, una serie di 

azioni di monitoraggio dell’apprendimento che si va realizzando (Auteri E., 

Management delle risorse umane 5 Ed., Guerini Next, Milano 2015). 

 

 
9.4. VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 
Per misurare l’efficacia dell’intervento formativo, è necessario valutare i risultati a 

distanza di tempo, al fine di verificare se le conoscenze acquisite si sono trasformate 

in “azioni” sul luogo di lavoro. La valutazione diventa di conseguenza il punto di 
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partenza dei successivi percorsi formativi. Accade frequentemente, purtroppo, che 

l’unico controllo effettuato coincida col solo questionario di valutazione del corso. 

Per rivedere al meglio il processo di formazione, invece, è indispensabile verificare 

l’efficacia degli interventi a distanza di tempo (3 o 6 mesi), per esser certi che il 

cambiamento sperato sia effettivamente avvenuto. 

Entrando più nello specifico, il sistema di valutazione della formazione nel suo 

complesso si intende costituito da più fasi e strumenti: 

• Valutazione del gradimento della formazione: si intende una modalità 

particolare di rilevazione della soddisfazione dell’utente per valutare 

l’efficienza interna dell’intervento, la qualità dell’offerta formativa e 

l’efficacia del percorso di insegnamento/apprendimento. Con gradimento 

si intende la percezione individuale dell’esperienza e, pertanto, tale 

modalità si avvale di metodologie e strumenti di tipo qualitativo. La 

rilevazione del gradimento può essere utilizzata all’interno della 

valutazione di processo, a ridosso della conclusione del percorso formativo 

ed anche ex-post. Va sottolineato che questo tipo di valutazione fornisce 

informazioni utili a costi contenuti e costituisce un presupposto utile per 

effettuare valutazioni più complesse. 

• Valutazione dell’apprendimento: è una delle prime tipologie valutative 

sviluppate. Costituisce una variabile importante della valutazione di 

efficacia formativa, ovvero di corrispondenza obiettivi-risultati, relativa 
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all’intero percorso formativo o a parti di esso (moduli, unità didattiche, 

fasi, ecc..). È strettamente collegata alla tipologia delle competenze 

apprese: cognitive, di base, tecnico-professionali, trasversali, strumentali. 

Pertanto, le modalità e gli strumenti di rilevazione degli apprendimenti 

possono variare a seconda degli oggetti da valutare e degli obiettivi del 

percorso formativo. 

• Valutazione della ricaduta organizzativa: può riguardare differenti aspetti 

tra cui le modalità di lavoro, dal momento che è importante verificare se 

quanto appreso in situazione formativa è stato trasferito nella situazione 

lavorativa e quali effetti produce sull’organizzazione, ovvero quando 

l’organizzatore ha interesse a valutare i cambiamenti organizzativi 

innescati dalla formazione. Tali cambiamenti possono riguardare modalità 

di lavoro di gruppi di persone, nuove procedure, nuovi servizi o la 

riorganizzazione di interi uffici o strutture. Questo tipo di valutazione si 

effettua ad almeno sei mesi di distanza dalla conclusione degli interventi 

per poter rilevare quali e quanti effetti durevoli si sono prodotti sulle 

organizzazioni piuttosto che sugli individui. È chiaro che questa 

valutazione di efficacia dell’azione formativa è influenzata, e rende conto, 

non solo e non tanto della qualità intrinseca dell’azione formativa, quanto 

del contesto in cui si inserisce la formazione (Lipari D., Progettazione e 
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Valutazione nei Processi Formativi, Edizioni Lavoro, Roma, 2002). 

Nel momento della valutazione dei risultati, tutti i soggetti, ciascuno con le proprie 

responsabilità, sono chiamati in causa con strumenti e modalità diverse. In genere, 

il docente certifica l’apprendimento dei partecipanti; i partecipanti sono in grado di 

impiegare le competenze acquisite; i capi di utilizzare le nuove competenze dei 

collaboratori; il formatore valuta il docente; il committente valuta i risultati 

complessivi dell’investimento formativo (Auteri E., Management delle risorse 

umane 5 Ed., Guerini Next, Milano 2015). 

In conclusione, se le conoscenze apprese durante il corso si sono trasformate in 

atteggiamenti lavorativi, se il clima aziendale è migliorato e se la produttività e la 

soddisfazione dei dipendenti sono aumentate, vuol dire che la formazione ha 

ottenuto i risultati programmati. In caso contrario, sarà necessario rivalutare tutto il 

processo per capire dove sono stati fatti gli errori e come fare per porvi rimedio. 

 

9.5. LA FORMAZIONE DEL FUTURO: LA “DIGITAL TRANSFORMATION”  

“La formazione non è più solo aula. La formazione oggi può amplificare il suo 

raggio d’azione sfruttando la digital transformation”. 

(Intervista a Orazio Stangherlin, Fondatore e CEO di Arcadia, Azienda Veneta che opera 

nel settore della formazione aziendale, Ottobre 2016). 

È indubbio che oggi siamo sulla soglia di grandi cambiamenti nel campo della 

formazione aziendale. Basti pensare al costante progresso che non riguarda soltanto 

http://www.techeconomy.it/tag/digital-transformation/
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l'innovazione negli strumenti e nei dispositivi utilizzati, ma che interessa anche la 

formazione dei dipendenti. Un importante settore del futuro della formazione 

aziendale è l'e-learning, una metodologia che eroga a distanza contenuti formativi 

utili per il personale e che, a breve, potrà costituire un valido strumento per 

incrementare la comunicazione tra dipendenti. L’e-learning, una metodologia di 

apprendimento e comunicazione fortemente influenzata da internet, si basa su 

precisi standard, in grado di rendere riutilizzabili, interoperabili e facilmente 

accessibili tutti i contenuti finalizzati alla formazione, chiamati learning objects. Si 

tratta di una metodologia che viene associata alla formazione a distanza della terza 

generazione. La sua importanza nello sviluppo della formazione aziendale non può 

essere trascurata e si fonda sull'ampliamento delle tecnologie IT per progettare, 

scegliere, gestire, espandere e distribuire l'apprendimento. Con l’e-learning 

vengono utilizzate tecnologie che si basano sull'utilizzo del web per rendere la 

formazione aziendale la più efficace possibile; anche noi studenti iscritti UNIVPM 

abbiamo da anni a disposizione il portale e-learning come supporto per la didattica 

e la nostra formazione. Il percorso di apprendimento sarà, pertanto, sempre più 

caratterizzato da un ampio uso di notebook e personal computer, ma anche di tablet 

e smartphone. I materiali didattici utili ai fini dell’e-learning saranno progettati 

appositamente per le loro funzioni di apprendimento. 

Queste ultime righe vengono ancor più consolidate nel vissuto di questi ultimi mesi 

in cui la pandemia ha rivoluzionato i mezzi di formazione (in questo caso direi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Learning_object
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d’istruzione): basti pensare alla DAD che ha permesso una continuità formativa 

della scuola primaria e secondaria accademica e nel mondo del lavoro. 

La digital trasformation in questi mesi, pur riscontrando dei limiti e incontrando 

forti resistenze, ci ha permesso di non inciampare in una brusca inchiodata in 

molteplici settori. I vantaggi nel settore della formazione aziendale sono molteplici. 

Il futuro sta proprio nell'e-learning, grazie al quale è possibile pianificare percorsi 

di studio su misura e, per lo studente coinvolto, poter apprendere con una elevata 

flessibilità di fruizione. Il coinvolgimento sarà pieno grazie alla completa 

interazione con i materiali didattici ed al monitoraggio del processo di 

apprendimento. Anche per le aziende l’utilizzo di piattaforme di formazione a 

distanza potrà costituire un grande vantaggio in termini di produttività, con una 

concreta riduzione ed ottimizzazione dei costi di gestione (Cardellino S., 

“Formazione Aziendale: quali prospettive?”, Linkedin.com, Luglio 2017). 

“Da qualche anno – afferma Orazio Stangherlin – la formazione ha cambiato pelle. 

E questo non solo per le tecnologie disponibili ma perché è cambiato il nostro modo 

di agire. La vera rivoluzione sta quindi nel ripensare completamente come si può 

apprendere oggi. Il digitale diventa abilitante se aumenta il coinvolgimento delle 

persone e non certo se le rende passive attraverso un video, tanto per fare un 

esempio”. 
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9.6. METODI E TECNICHE DI FORMAZIONE AZIENDALE 
 
Occorre innanzi tutto compiere una distinzione tra ciò che comunemente s’intende 

con il termine “metodo didattico” e con quello di “tecnica didattica.” Come 

sottolinea P. L. Muti (1988), con il termine “metodo didattico” s’intendono concetti 

e principi che stanno alla base di un’azione formativa mentre con il termine “tecnica 

didattica” s’intendono semplicemente le modalità operative vere e proprie che si 

impiegano in un’azione formativa. Convinzione diffusa nell’ottica 

dell’insegnamento è l’impossibilità di parlare di un unico metodo formativo capace 

di imporsi come il migliore tra gli innumerevoli esistenti. Tuttavia, ognuno di essi, 

a seconda dell’ambito e delle condizioni ambientali in cui si sta operando, può 

essere considerato migliore per determinate esigenze e inadatto per altre. 

Ciò che accomuna i vari metodi è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti i 

partecipanti in modo stimolante ed empatico e ridurre la resistenza al cambiamento. 

Le differenze tra i partecipanti non devono essere esasperate, ma allo stesso tempo 

nemmeno appianate per non reprimere attitudini e aspirazioni personali. Al 

contrario i partecipanti devono essere valorizzati nei loro talenti ognuno in egual 

misura. A tal fine i percorsi formativi utilizzano diversi metodi anche 

parallelamente. 

Tra le diverse classificazioni delle metodologie della formazione, quella che si 

adatta maggiormente al contesto aziendale è sicuramente è quella proposta da P. 

Goguelin nel 1987, che prevede i seguenti metodi: 
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• Metodi affermativi: il formatore è detentore della verità, chiede all'allievo 

di eseguire, di imitare le sue prestazioni vanno rafforzate al termine della 

prestazione; 

• Metodi interrogativi: il formatore ricorre alla "maieutica", sviluppa un 

dialogo profondo. Le domande seguono un ordine che si sviluppa in una 

serie di tappe e l'allievo è guidato dal ragionamento; 

• Metodi attivi: l'allievo apprende solo attraverso la propria attività, scopre 

in maniera autonoma, è posto di fronte al problema visto nella sua 

interezza e complessità, mentre il formatore fornisce consulenza e aiuto 

durante il processo di apprendimento; 

• Metodi permissivi: il formatore non interviene direttamente nel processo 

di apprendimento, ma mette a disposizione materiali didattici. 

I metodi formativi fanno largo uso di un insieme di tecniche di apprendimento, che 

riguardano l’aspetto più tattico dell’azione didattica e non sono esclusive di un 

metodo piuttosto che un altro. Il role-play o simulazione di ruoli, il cooperative 

learning (apprendimento cooperativo), il peer-tutoring o tutoraggio tra pari, il 

mentoring, una guida che aiuta il giovane nel passaggio alla vita adulta, il learning- 

by-doing o imparare facendo, l'experimental learning, ossia l' apprendimento 

esperenziale (e.g. outdoor training), le comunità di apprendimento, i corners, 

imparare usando gli “angoli", la webquest, attività di ricerca, analisi e risoluzione 

di problemi attraverso l'uso di internet, le tecniche ludiche come i giochi tra pari, 
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sono alcune delle tecniche a disposizione dei formatori per incoraggiare i diretti 

protagonisti e motivarli alla partecipazione (Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “Raffaele Gorjux-Nicola Tridente”, “Metodi e tecniche didattiche”, 

Gorjuxb.it, B, 2010). 

(Vedi Allegato n. 2: Piano Formativo 2019 AV3 e relativo Budget). 
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10. IL CLIMA ORGANIZZATIVO 

 
Lo studio del clima organizzativo risponde all’esigenza di valutare l’impatto di 

azioni organizzative sui processi di lavoro quotidiani ed è un modo per misurare lo 

stato di salute di un’organizzazione. Un importante fattore che influenza la 

performance aziendale è, infatti, rappresentato dalle risorse umane operanti in 

azienda che, tradizionalmente, rappresentano una delle principali categorie di 

stakeholder che si relazionano con l’azienda. 

Studiare un’organizzazione non significa solo considerare la realtà obiettiva, 

strutturale costituita dalle autorità e dalle tecnologie operanti, ma anche la 

componente oggettiva di “clima” determinata da quel contesto latente costituito da 

comportamenti, usi, attese, motivazioni delle persone che vi lavorano. La 

soddisfazione e il coinvolgimento del personale sono in generale temi complessi 

perché hanno a che fare con la complessità degli esseri umani in termini di 

aspirazioni, comportamenti, motivazioni, sentimenti e stati d’animo. Anche se il 

tema è indubbiamente molto complesso, la dottrina internazionale ha dimostrato 

che la soddisfazione del personale dipende in realtà da un numero abbastanza 

circoscritto di fattori: la chiarezza dei compiti; il riconoscimento dei meriti; il senso 

di appartenenza; la fiducia e il coinvolgimento; il clima interno; le pari opportunità, 

l’opportunità di crescita e la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, la 

capacità di creare un lavoro di squadra tra i dipendenti, la capacità di promuovere
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una comunicazione aperta, etc. La soddisfazione del personale è un elemento 

fondamentale per le aziende perché avere dipendenti e collaboratori soddisfatti, 

motivati e coinvolti influenza la produttività: il senso di appartenenza incide anche 

sulla soddisfazione dell’utente/cliente finale. Viceversa, l’insoddisfazione 

lavorativa può portare a problemi di equilibrio psico-fisico; ad un maggior 

assenteismo e turnover ed infine ad una riduzione del livello di performance. 

Lo studio e la valutazione del clima organizzativo consentono al top management 

di raccogliere informazioni utili ad orientare eventuali interventi non solo in 

direzione della soddisfazione lavorativa ma anche verso criticità strutturali, 

esigenze formative specifiche e di miglioramento delle strategie gestionali (ad es. 

team building, e gestione del conflitto). I risultati dell’indagine possono essere utili 

per il management per la costruzione di una base di partenza volta a costruire nuove 

strategie per creare un clima più “sereno” col fine ultimo di migliorare la 

performance complessiva dell’organizzazione. Lo studio delle variabili “soft” di 

un’organizzazione costituisce un momento importante nel percorso di costruzione 

dell’ascolto e un’attività necessaria per la costruzione di un cambiamento efficace 

e condiviso. Nello studio del clima organizzativo bisogna capire quanto l’azienda è 

promotrice delle azioni riguardo le opportunità di crescita professionale, il 

cambiamento e l’innovazione e soprattutto la percezione di queste azioni da parte 

dei dipendenti. Punto cruciale per questo tema è il rapporto tra area dirigenziale top 

manager e personale operativo, ovvero la capacità di delegare, di dare un riscontro 
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sul lavoro dei dipendenti, consultare i dipendenti sulle decisioni prese e da prendere, 

sulla fattibilità di obiettivi da raggiungere, riunioni periodiche di confronto nelle 

varie unità operative, tra dipendenti e dirigenza, prendere in considerazione 

proposte di miglioramento provenienti dai dipendenti. Il buon funzionamento di un 

gruppo di lavoro è strettamente correlato allo stile del leader, che influenza le 

modalità relazionali dei collaboratori ed ha inoltre un impatto diretto sulla 

motivazione del singolo lavoratore. Una buona organizzazione è quella che consente 

la realizzazione degli obiettivi personali del dipendente che, muovendosi in un 

gioco di squadra, favorirà il raggiungimento degli obiettivi comuni, ovvero la 

valorizzazione del singolo per poi valorizzare il gruppo. 

Un altro aspetto molto importante è che le varie figure dell’organizzazione siano al 

corrente delle scelte strategiche, degli obiettivi e delle azioni da compiere per 

raggiungerli, decise dalla dirigenza; ancor più ottimale sarebbe se in queste scelte 

le rappresentanze delle varie figure professionali venissero coinvolte. 

Altri aspetti importantissimi per un buon clima sono la comunicazione e 

l’informazione perché se la relazione tra i dipendenti e l’organizzazione si fonda su 

un processo di comunicazione aperta e strutturata avremo tendenzialmente un 

contesto lavorativo più collaborativo. La comunicazione deve essere lo strumento 

per definire, realizzare e condividere la missione, la cultura, i valori guida e per 

favorire la visibilità dell’organizzazione e delle sue attività sia all’interno che 
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all’esterno. 

La formazione, il tema su cui è incentrato questo elaborato, è di fatto considerata 

una delle leve gestionali più importanti per incentivare e coinvolgere il dipendente 

ad orientarsi verso una cultura aziendale, una crescita professionale che lo 

sensibilizza e lo prepara ai vari processi di cambiamento organizzativi 

indispensabili per l’azienda sempre se supportata da una buona comunicazione. 

Altro aspetto molto importante da prendere in considerazione per un buon clima 

organizzativo è il livello di performance individuale, e conseguentemente 

organizzativa, in funzione di alcuni elementi chiave: competenze, motivazione e 

opportunità di partecipare. Numerose ricerche hanno dimostrato che gli individui 

tendono ad avere elevati livelli di performance quando possiedono le capacità e 

abilità loro necessarie, quando sono motivati dal proprio lavoro e quando il contesto 

offre loro opportunità di coinvolgimento. Gli indicatori per ricevere una buona 

valutazione devono essere ben chiari, la valutazione deve essere equa, oggettiva e 

con dei criteri ben definiti. La valutazione delle performance deve essere uno 

strumento premiante ben utilizzato che va a gratificare i soggetti che hanno lavorato 

bene e hanno avuto un buon comportamento, e deve essere da stimolo a chi non ha 

avuto una valutazione ottimale. Se non gestista in questo modo, la valutazione sarà 

uno strumento dannoso, demotivante e deleterio per l’organizzazione (ad esempio, 

se tutti i giudizi sono positivi, oppure i giudizi negativi sono frutto di soggettività e 
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non oggettività). 

Lo sforzo di un’azienda deve essere dunque rivolto nella direzione di avere dei 

professionisti informati rispetto al proprio lavoro. Le Aziende Sanitarie sono delle 

particolari aziende che erogano servizi alla persona e vanno a soddisfare bisogni di 

salute, quindi il personale oltre ad erogare la prestazione sanitaria nuda e cruda, 

dovrebbe confezionarla con professionalità comportamentale, empatia ed enfasi. 

Dei valori aggiunti, questi, che saranno presenti solamente se il dipendente è 

soddisfatto del suo lavoro, della sua organizzazione e se nutre un profondo senso di 

appartenenza all’azienda sentendosi un anello importante, ovvero se opera in un 

contesto che gode di un BUON CLIMA ORGANIZZATIVO, possibile solo se 

tra Dirigenza/Top Manager e dipendenti vi è un legame relazionare forte, 

costruttivo ed interattivo. 

Di seguito, un ipotetico questionario anonimo che specifica però la tipologia di 

personale che risponde (ad esempio, personale del comparto, dirigenza medica, 

dirigenza non medica, area amministrativa ecc. questo per centrare aree dove si 

riscontrano più problematiche). Esso potrebbe essere somministrato ai dipendenti 

per sondare il clima aziendale. Il dipendente può rispondere con una scala da 1 a 5 

dove 1 corrisponde al giudizio più negativo il 5 al più positivo. 

• La mia Azienda offre opportunità di crescita professionale; 

 

• Nella mia Azienda esiste un piano che definisce chiaramente gli obiettivi 
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ed i risultati attesi a livello aziendale; 

 

• La mia Azienda è capace di impiegare in modo appropriato le risorse a 

disposizione; 

• La mia Azienda incoraggia cambiamenti ed innovazioni; 

 

• La mia Azienda incoraggia e facilita la collaborazione fra strutture; 

 

• La mia Azienda ha attivato modalità per facilitare i rapporti con i medici 

di medicina generale e l'assistenza domiciliare al momento della 

dimissione del paziente; 

• Sono soddisfatto del modo in cui la Direzione aziendale dirige l'Azienda; 

• Consiglierei ad un collega di lavorare nella mia azienda; 

 

• Sono soddisfatto di lavorare in questa azienda 

 

• Considero adeguato l'ambiente di lavoro della mia struttura/unità operativa 

dal punto di vista delle condizioni di pulizia, spazi, ventilazione, 

manutenzione, arredi 

• Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure antincendio e di 

emergenza, etc.) 

• Ho ricevuto informazione e formazione sui rischi connessi alla mia attività 

lavorativa e sulle relative misure di prevenzione e protezione 

• Ho subito atti di mobbing (demansionamento formale o di fatto, esclusione 

di autonomia decisionale, isolamento, estromissione dal flusso delle 
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informazioni, ingiustificate disparità di trattamento, forme di controllo 

esasperato, etc.) 

• Sono soggetto/a a molestie sotto forma di parole o comportamenti idonei 

a ledere la mia dignità e a creare un clima negativo sul luogo di lavoro 

• Normalmente ricevo direttive ed istruzioni chiare sull'attività che devo 

svolgere dal mio dirigente 

• All'interno della struttura/unità operativa, il lavoro è ben pianificato e 

questo ci permette di raggiungere gli obiettivi previsti 

• Nella mia struttura/unità operativa vengono organizzate con regolarità 

riunioni interne 

• Periodicamente mi viene dato riscontro dal mio dirigente sulla qualità del 

mio lavoro e sui risultati raggiunti 

• Mi sento responsabilizzato sulla qualità dei risultati/servizi relativi al mio 

lavoro 

• Sento di fare parte di una squadra che collabora per raggiungere obiettivi 

comuni 

• Il mio dirigente sa gestire le situazioni conflittuali 

• Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro 

• Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro 

• Mi sento personalmente realizzato nel mio lavoro 



75  

• Ho avuto modo sapere quali saranno gli obiettivi della mia struttura / 

unità operativa 

• Esistono momenti di verifica sul raggiungimento degli obiettivi durante o 

fine anno 

• Gli obiettivi aiutano ad orientare il mio lavoro 

• La direzione aziendale favorisce la Diffusione delle informazioni tra le 

componenti dell’Azienda; 

• Il mio dirigente favorisce la diffusione delle informazioni tra le 

componenti della mia struttura 

• Conosco l'organigramma della mia azienda 

• Conosco gli obiettivi complessivi annuali  della mia 

azienda (economici, sanitari, di soddisfazione dell'utenza, etc.) 

• Conosco i risultati complessivi annuali della mia azienda (economici, 

sanitari, di soddisfazione dell'utenza, etc.) 

• Nella mia Azienda la formazione viene considerata uno strumento efficace 

per sviluppare le competenze del personale. 

• Le attività formative realizzate dalla mia azienda, a cui ho partecipato, sono 

state utili per migliorare il mio modo di lavorare 

• Ritengo di essere messo adeguatamente a conoscenza delle opportunità 

formative messe a disposizione dalla mia azienda 
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• Conosco il Sistema e i criteri di Valutazione della Performance progettato 

utilizzati nella mia azienda 
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11. IL CLIMA ORGANIZZATIVO ALL’INTERNO DI UNA 

PANDEMIA 

La pandemia che ci ha colpito ha comportato che, nel giro di pochissimi giorni, 

aziende ed organizzazioni hanno stravolto i propri assetti organizzativi rimodulando 

il modo di lavorare e comunicare: aziende sia produttive e commerciali, scuola e, 

ovviamente, Aziende Sanitarie, dove il personale sanitario si è visto travolgere da 

uno tsunami di responsabilità, e da una mole spaventosa di lavoro spesso senza 

avere tutti i giusti presidi per proteggersi e per lavorare bene. In alcune situazioni 

la Dirigenza ha supportato in modo attivo il personale organizzando tempestivi 

eventi formativi per i piani d’emergenza e procurando velocemente DPI e presidi 

per rendere l’ambiente di lavoro sicuro. Da alcune ricerche è emerso che la 

Dirigenza e il Top Manager in alcune aziende sanitarie si sono dimostrati lontani 

dal personale sanitario, “obbligandoli” ad erogare servizi per rispondere ai bisogni 

di salute, ma in condizioni scadenti e quindi pericolose sia per gli utenti che per il 

personale stesso. In alcune U.O. è stato chiesto a dei medici di spostarsi a lavorare 

in aree covid e i loro Direttori non hanno mai prestato servizio in queste aree, così 

come per gli infermieri e i loro coordinatori. Quello che è scaturito da queste 

ricerche è che, in alcune realtà, il percepito è “ARMIAMOCI E PARTITE”: un 

percepito assolutamente dannoso alla leadership e al clima organizzativo. 

In generale anche al di fuori di questo particolare periodo storico un’organizzazione 

che funziona è caratterizzata da una leadership che nel momento in cui si reputi sia 
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necessario intraprendere processi di cambiamento in prima persona partecipa e “dà 

il buon esempio “e non richiede il cambiamento solo al personale operativo. 

Aspetto assolutamente da non tralasciare e fondamentale per un buon clima 

organizzativo è che la richiesta di formazione e di cambiamento possa anche 

provenire “dal basso” cioè da esigenze del personale che la dirigenza deve 

assolutamente ascoltare e valutare attivandosi per la formazione e per l’attuazione 

del cambiamento, laddove si valuti che tali proposte porteranno benefici 

all’organizzazione. Il personale, infatti, si sentirà gratificato perché parte attiva 

migliorando sicuramente le proprie performance. 
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12. FORMAZIONE: CRITERI AZIENDALI PRIVATI NELLE 

P.A. 

Dai primi anni 90 la Pubblica Amministrazione ha subito un profondo 

cambiamento: “L’AZIENDALIZZAZIONE”, che le ha conferito una propria 

personalità giuridica richiedendo dei bilanci che devono chiudere in attivo o in 

pareggio e introducendo concetti come efficienza, efficacia, economicità e 

performance. Questo perché in passato la spesa pubblica era fuori controllo. Basti 

pensare ad esempio che in Sanità vigeva il regime “piè di lista”, ovvero lo Stato 

rimborsava alle USL il “conto” che loro presentavano in modo illimitato. Oggi 

invece le risorse destinate alla P.A. sono limitate e quindi le Aziende Pubbliche 

devono saperle gestire nel proprio operato: l’introduzione del management serve 

proprio a questo. E’ tuttavia importante che le Aziende abbiano un personale 

preparato a recepire delle scelte dirigenziali che contengono i concetti aziendali 

privatistici sopra elencati. La formazione proposta dalle Aziende deve anche 

prevedere la divulgazione e l’apprendimento di questi concetti cosicché alcune 

scelte manageriali siano più recepite e condivise dal personale. Ad esempio, un 

apparente taglio di personale da u.o. non deve essere inteso come taglio ma come 

ridistribuzione di risorse; lo stesso vale per la destinazione di risorse economiche e 

tecnologiche ad un reparto piuttosto che ad un altro, sempre se in linea con le 

strategie e gli obiettivi aziendali. Quello che deve emergere dalla formazione è che 

si lavora per obiettivi micro e macro e che l’erogazione dei servizi deve avere 
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connotati di alta qualità e alto grado di soddisfazione per l’utente cercando di 

ottimizzare l’utilizzo di risorse. Il personale, anche grazie alla formazione, deve 

entrare in un’ottica secondo la quale, se si sprecano meno risorse, se ne avranno a 

disposizione di maggiori per erogare più o altri servizi. 

I processi formativi dovranno tener conto della cultura aziendale esistente. 

Rispetto al clima, la cultura si definisce come la rete delle norme, dei valori e delle 

tradizioni che regolano l'azione, in una determinata organizzazione. Mentre il clima 

ha soprattutto una dimensione valutativa, di tipo buono/cattivo, la cultura è 

normativa, ossia si riferisce a ciò che è consentito o consigliabile fare o non fare, 

all'interno dell'azienda. Inoltre, la cultura è più resistente ai cambiamenti, rispetto 

al clima. 

Sintetizzando, si potrebbe dire che il clima sta all’umore come la cultura sta alla 

personalità. 
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13. L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE 

PER LA DIRIGENZA E IL MIDDLE MANAGEMENT 

 

Tra gli elementi che questa pandemia ha sollecitato vi è anche quello della 

complessità del Sistema Sanitario. L’implementazione di competenze diffuse e 

trasversali è stata indispensabile per proporre risposte organizzative e di gestione 

dei bisogni di salute anche in periodo di congestione da Covid. Le migliori risposte 

sono arrivate da quelle Aziende Sanitarie dove si è sempre fatta molta attenzione a 

non trascurare la formazione e dove ci si è trovati pronti ad una risposta adeguata 

grazie all’utilizzo di strumenti tecnici e alle human skills che hanno permesso di 

governare nel migliore dei modi i processi. 

Già prima della pandemia vi era una riorganizzazione delle vision aziendali perché 

il focus si stava spostando sulle cronicità e sulle fragilità. Il management sanitario 

deve essere visionario nel prevedere quali saranno le esigenze del futuro visto che 

deve fare i conti con il continuo mutamento demografico, anagrafico, 

epidemiologico e socio-economico. 

Per il management sanitario si rinnova continuamente la sfida del governo del 

cambiamento: consolidare bilanci, proporre modelli innovativi tali da valorizzare 

ogni singolo professionista che partecipa alla risposta ai bisogni di salute dei 

cittadini, aumentando il value delle performance. 

La formazione a tutti i livelli che ha il compito di migliorare i processi, le dinamiche 

produttive ed erogative tendenti al miglioramento delle performance e del clima 
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organizzativo ci porta a una nuova visione strategica middle management “l’anello 

indispensabile “per la realizzazione di un nuovo design organizzativo. È link di 

connessione tra i driver di sviluppo, sia per il conseguimento degli obbiettivi che 

per il consolidamento e l’accrescimento del ruolo del Sistema. Generalmente gli 

operatori sono oggetto di schemi automatici, consolidati dall’attività svolta nel 

corso della carriera professionale e nel lavoro quotidiano. La Dirigenza Sanitaria 

nelle sue strategie dovrebbe applicare la teoria del Premio Nobel 2017 R. Thaler 

“nudge “(spinta gentile) ovvero interventi soft che indirizzano scelte in modo 

positivo, guidando (non imponendo) le scelte delle persone e quindi delle 

organizzazioni, utilizzando come mezzo anche la formazione. Il nudging dimostra 

come, anche nell’ambiente sanitario moderno sempre più value orientato, si possa 

riprogettare l’architettura del contesto decisionale per favorire un cambiamento 

culturale, agevolando scelte funzionali al benessere individuale e organizzativo in 

un’ottica di funzionalità e massimizzazione delle risorse. 

Upper Management 

Development Teams 
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La Dirigenza dunque, con tutta la filiera manageriale, favorisce la creazione di 

ambienti (Unità Operative, Dipartimenti, etc.,) in cui si adottano comportamenti 

virtuosi in termini di salute e produttività, che si riverseranno in modo positivo 

sull’organizzazione stessa e sui cittadini. 

Alla Formazione Manageriale è deputata una grande responsabilità, ovvero 

spingere la dirigenza ad accompagnare un ridisegno istituzionale dettato dalla 

necessità di generali economie di scala e controllare meglio le dinamiche della 

spesa, garantendo logiche di un sistema con una programmazione unitaria. 

Affrontare la ridondanza, la sovrapposizione e la duplicazione di strutture di 

erogazione di servizi e cura sarà necessario per riorientare i servizi verso filiere e 

reti integrate di offerta e per ridefinire le funzioni del middle management. Inoltre 

la Formazione Manageriale deve permettere alla Dirigenza la rivisitazione critica 

e standardizzata del flusso delle attività sanitarie e socio-sanitarie, che tramite la 

Formazione si diffonde trasversalmente nell’organizzazione è il nuovo quadro 
 

strategico di lungo periodo entro cui è necessario assicurare coerenza anche in 

funzione della salvaguardia della qualità delle cure, della loro appropriatezza ed 

efficienza. 
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14. CONCLUSIONI 

Giunti alla fine di questo elaborato possiamo confermare quanto detto nelle prime 

righe, ovvero che se un’azienda /organizzazione vuole sopravvivere, migliorare e 

crescere deve essere consapevole che l’orientamento al CAMBIAMENTO 

continuo è alla base della pianificazione strategica. 

Un’espressione che non ho mai condiviso è “…ma abbiamo sempre fatto così …” 

e, dopo questa esperienza accademica, condivido ancor meno. Ciò non significa che 

quello che è stato fatto fino ad ora sia sbagliato, ma bisogna selezionare da esso ciò 

che meglio ha funzionato e renderlo il punto di partenza verso il miglioramento. 

Il cambiamento è un processo lento che ha bisogno di vettori e il più significativo 

ed efficace è LA FORMAZIONE, la quale deve agire in primis sul modo di pensare 

e di essere della persona predisponendola a recepire i cambiamenti (che ovviamente 

devono avere delle ripercussioni positive). Essa non può essere standardizzata tra 

le varie aziende, ma deve essere pianificata e somministrata ad hoc per ogni singola 

organizzazione in base alla vision e alle scelte strategiche a lungo termine e 

soprattutto in base alle persone che operano nell’azienda, alle loro carenze e alle 

loro richieste. Il fabbisogno di formazione deve avere un andamento bilaterale 

ovvero non solo dall’alto verso il basso ma anche viceversa. 

La formazione non è semplicemente quello strumento che permette ai componenti 

dell’organizzazione di apprendere nozioni teoriche e abilità tecnico-pratiche, ma 
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essa deve rendere trasversalmente comprensibili e condivisibili le scelte della 

Dirigenza. Questo permetterà anche di ridurre gap ed attriti organizzativi interni, 

migliorando il CLIMA ORGANIZZATIVO, e di aumentare le performance. 
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17. ALLEGATO N. 1 
 

 

Nelle prossime pagine presento un ipotetico questionario che ho realizzato per la 

rilevazione del fabbisogno formativo. 

L’obiettivo è di formulare proposte organizzative e formative migliori per i 

dipendenti sanitari. 

Le risposte al questionario (anonimo) consentiranno di valutare le modalità 

organizzative ed operative del personale sanitario che lavora nell’azienda. 

Esso è rivolto a medici, infermieri ed alle altre professioni sanitarie. 

Ad ogni domanda si possono dare più risposte. Non esistono risposte “giuste” o 

“sbagliate”. Le risposte più appropriate e più frequenti risulteranno le più rilevanti 

per la programmazione formativa. 

 

Tabella identificativa d’inquadramento: 

Sesso ⧠  F ⧠ M 

Medico ⧠ 
Infermiere ⧠ 

Altra professione sanitaria (indicare 

quale) 

 

Dipartimento di appartenenza (indicare 

quale) 

 

Ospedaliero ⧠ 
Territoriale ⧠ 
Anni di lavoro nell’U.O. attuale  

 
1) Quale tra le seguenti competenze ritiene siano importanti al miglioramento? 

o Tecnico professionale (aggiornamento scientifico, metodologico, etc) 

o Gestione organizzativa 
o Informatica 

o Lingue straniere – eventualmente quali? 
 

o Altro   

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE 

DEL FABBISOGNO FORMATIVO 
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2) Quale tipologia di formazione predilige? 

o Congressi/conferenze/seminari 

o Corsi d’aggiornamento 

o Formazione sul campo 

o Altro 

 

3) Quali metodologie didattiche dell’intervento formativo preferisce? 

o Lezione frontale 

o Discussione/dibattito 

o Analisi e discussione di casi clinici 
o Dimostrazioni tecniche 

o Lavoro in piccoli gruppi 

o Role-playing (sessione interattiva) 

o Esercitazioni pratiche 

o Altro 
 

 

4) Indicare una o più delle seguenti modalità di fruizione della formazione 

o Corsi in aula presso strutture interne all’ambito lavorativo 

o Corsi con o senza tutor sul posto di lavoro 

o Audio/videoconferenza in sincrono con possibilità d’intervento 

o Corso di autoapprendimento su supporti tradizionali (cartacei) 
o Corsi di autoapprendimento in e-learning fruiti via web 

con supporto di tutor 

o Corsi di autoapprendimento multimediali 

o Altro 
 

 

5) Se li reputa importanti scelga uno o più argomenti tecnico-professionali da 

approfondire 

o BLSD 

o PBLSD 

o Gestione maxi-emergenza 

o Aspetti organizzativi sistema integrato Ospedale-Territorio 

o Identificazione, definizione e condivisione di un set di indicatori di 
esito e di processo validi ed idonei a misurare elementi della qualità 
delle prestazioni 

o Infezioni ospedaliere 
o Competenze e responsabilità degli Operatori Sanitari nelle 

trasfusioni ematiche ed emoderivati 

o Prevenzione e gestione delle lesioni da compressione 
o Appropriatezza della prescrizione e somministrazione dei farmaci 
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o Processi e procedure applicative a tutela del rischio secondo i 
parametri JCI 

O Rischio Clinico - consenso informato 

o Rischio clinico – la corretta identificazione del paziente 

o Istruzione sul sistema informatico aziendale 

o Cartella clinica ed infermieristica informatizzate 

o Altro   
 

 

 

6) Se li reputa interessanti scelga uno o più argomenti area Management e 

Miglioramento da approfondire 

o Gestione dei percorsi e delle procedure 

o Valutazioni performance del personale 

o Project Management 
o Presa conoscenza delle scelte strategiche aziendale e 

metodologia di attuazione 

o Altro  
 

7) Se li reputa interessanti scelga uno o più argomenti area dello sviluppo 

personale e comunicazione da approfondire 

o Gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro 

o Comunicazione con l’utenza esterna 

o Clima organizzativo e qualità del lavoro 

o La comunicazione interprofessionale 

 

8) Se li reputa interessanti scelga uno più argomenti area sicurezza 

sulla Sicurezza sul Lavoro da approfondire 

o Corso prevenzione incendi 

o Radioprotezione 

o Rischio chimico - fisico e biologico 

 

9) Se  li  ritiene  importanti  scelga uno o più argomenti area giuridico – 

amministrativa che da approfondire 

o I contratti di lavoro flessibili nelle Aziende Sanitarie del SSN profili 
fiscali e previdenziali 

o Aspetti giuridici – Medico Legali e Assicurativi della responsabilità 
professionale 

o Privacy in ambito Sanitario e amministrativo 

o Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici 
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18. ALLEGATO N. 2 PIANO DI FORMAZIONE 2019 AV3 E 

RELATIVO BUDGET 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3  N.

 249/AV3 DEL 15/02/2019 

  

Oggetto: PIANO FORMAZIONE AREA VASTA 3 – ANNO 2019 

 
IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal 

quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che 

vengono condivisi, di adottare il presente atto; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio 

Controllo di Gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 

1) Di approvare il documento istruttorio predisposto dal Servizio Formazione che 

concerne la previsione economica e le attività formative interne descritte dall’allegato 1 e di 

dare mandato al Servizio stesso di organizzare per l’intera Area Vasta 3, le attività previste 

nella programmazione annuale, nonché monitorare il loro corretto svolgimento e 

l’erogazione dei crediti ECM 

 
2) Di dare atto che per la liquidazione delle spese relative alle attività di formazione 

2019, si procederà con successivi e specifici provvedimenti. 

 
3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 
4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.. 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 

(Dr.Alessandro Maccioni) 
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Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva nessuna spesa. 

 

 
Il Dirigente del Controllo di Gestione  Bilancio               Il Dirigente del Servizio 

(Dr. Paolo Gubbinelli)                                                       (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 16 pagine di cui n. 10 pagine di allegati in 

formato cartaceo che sono parte integrante della stessa. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

(Servizio Formazione)  

Normativa e Atti di Riferimento 

- Piano Sanitario Regionale 2012 -2014 

- DGRM n. 2673 dell’11.12.2000: “Linee guida alle Aziende Sanitarie, 

Ospedaliere Inrca ed Arpam per la gestione delle attività di Formazione” 
- DGRM 229 /2005 “Sistema regionale di accreditamento ECM “ 

- Nota Servizio Salute 16776 del 23/01/2006 “Formazione Continua” 

- DGRM n. 520 DEL 08.04.2013 “Disposizioni relative al nuovo sistema di 

formazione continua in Medicina e all’accreditamento dei provider pubblici e 

privati della Regione Marche 

- Determina DG ASUR 327/2017 Linee guida attività di Formazione e 

Aggiornamento del personale 

- DGRM 1501 del 18/12/2017 “Modifica DGR 520/2013 – Disposizioni relative al 

nuovo sistema di formazione continua in Medicina all’accreditamento dei 

provider pubblici e privati della Regione Marche – Recepimento accordo stato 

regioni 2017 

- Determina DG ASUR n.752 del 21/12/2018 e allegati “Piano Formativo ASUR – 
anno 2019” 

 

Motivazione: 

La presente determina concerne il programma di formazione per l’anno 2019 

del personale dipendente dell’Area Vasta 3, così come approvato dalla 

determina DG ASUR 752/2018. Avendo assolto l’obbligo di informazione 

preventiva alle OO.SS del comparto e della dirigenza, si ritiene di poter 

provvedere all’atto in questione. 

Il documento comprende la descrizione dei contenuti, ovvero gli argomenti 

oggetto di corsi di aggiornamento interni, compresi quelli derivati dall’ 

indagine sui bisogni formativi a cui hanno partecipato i Responsabili di 

Dipartimenti e U.O. e le modalità di ripartizione dei fondi sia per area 

contrattuale che per conti economici, necessari per la liquidazione delle spese 

relative alle attività, già iniziate nel gennaio 2019. 

In attesa del budget 2019 e delle specifiche relative alle disponibilità per le 

Aree Vaste, la previsione del fondo è stata provvisoriamente stabilita in Euro 

500.000,00, come per l’anno 2017. 

Tale somma dovrebbe confermare la disponibilità da parte dell’AV3 
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all’utilizzo dello 0,38% del Monte salari provvisorio 2018 

I criteri per la suddivisione del fondo, sono i seguenti: 

• Quota del 60 % per progetti formativi strategici trasversali e di interesse 

generale e per i corsi residenziali proposti dai Dipartimenti/servizi comprese 

eventuali spese ad essi relativi (materiale didattico testi ecc) 
• Quota del 40 % finalizzata all’aggiornamento tecnico professionale dei vari 

servizi svolto fuori sede. 

 
FONDO FORMAZIONE 2019 IPOTESI SUDDIVISIONE PER RUOLI 

totale interna 60% esterna 40% 

DIRIGENZA MEDICA 
VETERINARIA 

82.881,60 49.728,96 33.152,64 

DIRIGENZA SANITARIA 10.413,69 6.248,22 4.165,48 

DIRIGENZA PROFESSIONALE 
SANITARIA 

570,61 342,37 228,25 

DIRIGENZA PTA 2.995,72 1.797,43 1.198,29 

COMPARTO 403.138,37 241.883,02 161.255,35 

500.000,00 300.000,00 200.000,00 
 
 
 

Si presenta altresì l’ipotesi suddivisa per conti economici di Bilancio: 
FONDO FORMAZIONE 2019 - IPOTESI PER CONTI ECONOMICI 

0509030201 - Compensi ai docenti esterni 100.000,00 

509030203 - IRAP su compensi ai docenti esterni 25.000,00 

0509030205 - Spese per corsi di formazione e 
aggiornamento professionale 

 

200.000,00 

0516010501- Compensi ai docenti interni 60.000,00 

0516010502 - Oneri sociali su compensi ai docenti 

interni 

 

15.000,00 

0516010503 - IRAP su compensi ai docenti interni 10.000,00 

0516010701 - Rimborsi spese personale 

dipendente per formazione 

 

90.000,00 

 

500.000,00 
 

Eventuali modifiche, integrazioni e variazioni nel budget 2019 potranno 

opportunamente essere oggetto di successivi atti. 

 

Nelle tabelle allegate che sono parte integrante del presente provvedimento, si 

illustrano le iniziative interne derivate dall’indagine sui bisogni formativi e 

comprensive dei progetti trasversali a valenza strategica; in esse sono descritti gli 

obiettivi formativi e i destinatari degli interventi. Viene allegata altresì la tabella 

descrittiva provvisoria della quota parte del fondo destinato all’aggiornamento fuori 

sede dei vari servizi. 

 

Rispetto alle attività interne si precisa che il Piano formativo dell’ Area Vasta 3, 

ricomprende anche progettualità già definite dall’ ASUR Marche, a valenza quindi 

strategica /trasversale, oltre ai progetti rilevati dall’indagine sui bisogni formativi 
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di cui già accennato. 

Tutti i progetti, inseriti tramite sistema informatizzato FORMAKER, sono stati 

vagliati dal Comitato Scientifico ECM. A tale proposito si evidenzia che il 

Comitato Scientifico ha autorizzato la programmazione e realizzazione di 207 

progetti su 217 presentati. Tali decisioni sono già state comunicate ai responsabili 

dei dipartimenti interessati. 

L’elenco dei corsi proposti non è suscettibile di variazioni/integrazioni. Ogni 

eventuale integrazione e/o modifica al Piano di AV3 dovrà essere autorizzata dal 

Comitato Scientifico ASUR 
 

Per l’anno 2019 i progetti trasversali strategici che saranno attivati riguardano le 

seguenti tematiche ASUR: 
 

- La presa in carico del paziente con SLA in fase avanzata, formazione per 

operatori di Hospice e Cure Intermedie, come da ASUR DG 707/17; 

- La presa in carico della persona con DCA, formazione avanzata rivolta agli 

operatori dei tre centri ambulatoriali ed agli operatori di medicina interna e PS 

come da ASUR DG 376/18; 

- La corretta applicazione della Legge n.219/17 “Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di fine vita” (attivo tavolo tecnico 

ASUR), formazione di base per tutti gli operatori e formazione avanzata per gli 

operatori coinvolti (Hospice, emergenza/Urgenza). 

- Screening mammario per TRSM e Medici radiologi; 

- Radioprotezione e nuova direttiva EURATOM 59/2013 per medici radiologi, 

fisici e TSRM; 

- Percorso formativo di accompagnamento alla realizzazione delle Linee Guida 

Asur per la gestione delle maxiemergenze; 

- Prevenzione rischio biologico negli operatori sanitari, con riferimento anche 

alla gestione delle emergenze PDTA trauma grave (percorso formativo rivolto 

ai medici del PS e del trauma team); 

- PDTA ictus e approccio al paziente che a seguito di ictus che presenta deficit 

comunicativi importanti nelle diverse fasi del percorso; 

- Attuazione del Regolamento (Ue) 2017/625 Del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 15 Marzo 2017 controlli ufficiali a tutela dei consumatori 

nell’ambito delle filiere agro-zootecniche anche in funzione delle politiche 

agricole comunitarie (PAC): “condizionalità”; 

- Formazione condivisa tra MMG e medici specialisti su percorsi di presa in 

carico del paziente nefropatico cronico; 

- Formazione condivisa tra MMG e medici specialisti su percorsi di presa in 
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carico del paziente diabetico; 

- La prevenzione e cura delle Lesioni da Pressione, secondo le indicazioni della 

ASUR DG 599/17 risultati dello studio ospedale/territorio presso le strutture di 

degenza ASUR sulla prevalenza delle Lesioni da Pressione”. 

- Applicazione indicazioni Asur in merito alle “Raccomandazioni sulla 

prescrizione degli esami pre operatori nel percorso del paziente chirurgico in 

elezione” come da ASUR DG 406/18; 

- Rete cure palliative Asur modalità funzionali ed organizzative; 

- Le diverse facce dell’appropriatezza prescrittiva – Il rischio di interazioni 

farmacologiche nei pazienti fragili in politerapia; 

- Corretto utilizzo della cartella informatizzata del consultorio. 
 

Risulta ancora necessario in Area Vasta riconfermare l’organizzazione dei corsi 

aventi per tema la sicurezza: La sicurezza dei pazienti (BLSD BLSDR PBLSD ALS 

PEIMAF maxi emergenze) 

La sicurezza degli operatori anche in relazione all’accordo stato regioni 221/CSR 

21/10/2011 (antincendio, protezione rumori ) e Dlgs 81/2800. 

Per quanto riguarda la fruizione da parte dei dipendenti dell’aggiornamento fuori 

sede, in attesa dell’approvazione dall’apposito regolamento unico ASUR, la stessa 

viene disciplinata dalle vigenti norme contrattuali in materia di aggiornamento 

obbligatorio e facoltativo, e dalle disposizioni di cui alla nota 643796 del 

12.01.2016 

Seppure in carenza di dati certi sulla reale consistenza numerica dei dipendenti di 

UU.OO e dipartimenti nel periodo di riferimento, si è comunque ritenuto di poter 

definire a livello puramente orientativo e suscettibile di modificazioni, le seguenti 

quote destinate all’aggiornamento fuori sede, suddivise per aree dipartimentali. 

 
 

DIPARTIMENTI AREE AV3 

 

COMPARTO 
DIRIGENZA 

MEDICA/ VET 

DIRIGENZA 

SPTA 

 

TOTALI 

QUOTE 

STAFF 7.500 100 600 8.200 

ATL 21.950 - 1.700 23.650 

AREA TERRITORIALE 12.450 3.200 1.200 16.850 

MACRO AREA OSP 1.400 700 100 2.200 

DIP AREA CHIRURGICA 9.850 3.600 - 13.450 

DIP SPECIALITA' CHIR 6.500 5.300 100 11.900 

DIP AREA MEDICA 9.750 4.300 - 14.050 

DIP SPECIALITA' MED 14.150 4.400 - 18.550 

DIP EMERGENZA 18.600 12.300 - 30.900 

DIP MATERNO 
INFANTILE 

6.550 3.400 - 9.950 

DIP SALUTE MENTALE 5.550 2.300 700 8.550 

DIP DIPENDENZE PAT 950 1.000 500 2.450 

DIP SERVIZI 14.550 6.700 3.900 25.150 

DIP PREVENZIONE 5.500 5.600 300 11.400 

 

In relazione alle spese che derivano dalle attività di formazione organizzate in 



100 
 

sede, il servizio ne monitorerà costantemente l’andamento conformandosi alle 

direttive regionali e ASUR in tema di contenimento della spesa e assicurando al 

contempo la corretta applicazione della normativa di settore. 

 

Tutto ciò premesso si propone di: 

- approvare il documento istruttorio predisposto dal Servizio Formazione che concerne 

la previsione economica e le attività formative interne descritte dall’allegato 1 e di 

dare mandato al Servizio stesso di organizzare per l’intera Area Vasta 3, le attività 

previste nella programmazione annuale, nonché monitorare il loro corretto 

svolgimento e l’erogazione dei crediti ECM 

- dare atto che per la liquidazione delle spese relative alle attività di formazione 2019, 

si procederà con successivi e specifici provvedimenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 

FORMAZIONE 

Dr.ssa Roberta Micucci 

 
 

- ALLEGATI - 

Allegato 1 Tabella Bisogni formativi 2019 (approvati dal 

Comitato Scientifico ECM regionale) Allegato 2 Tabella 

Aggiornamento fuori sede ipotesi 
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