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SOMMARIO  

La politica condotta da molte Società nella formazione e sensibilizzazione del personale proprio e delle 

aziende appaltatrici sul tema della salute, sicurezza e tutela ambientale nel lavoro, si fonda su una strategia 

definita e condotta dall’alto (top-down), così schematizzabile: 

 valutazione dei fabbisogni di base (in base a prevalenti requisiti di legge), 

 impostazione obiettivi, 

 definizione delle iniziative, 

 attuazione delle iniziative, 

 verifiche e aggiornamento.  

Nello schema attuativo standard che ne deriva, i destinatari delle iniziative sono sostanzialmente assimilati 

ad una popolazione discente cui viene impartita una formazione di tipo scolastico, prevalentemente 

unidirezionale, i cui esiti vengono valutati in base a requisiti predeterminati dal docente. La partecipazione 

ed il coinvolgimento sono generalmente limitati alla presenza durante iniziative pre-determinate e 

all’interesse che, individualmente, i partecipanti possono assumere nei temi proposti. Questo modello si basa 

dunque su una specifica offerta di formazione e non sulla domanda proveniente da coloro che necessitano di 

aggiornare le proprie conoscenze e competenze sui temi in oggetto. 

I destinatari sono tuttavia membri di singole organizzazioni, all’interno delle quali esistono politiche, nodi e 

relazioni di interdipendenza che influiscono, anche in modo determinante, sugli aspetti di salute e sicurezza 

nel lavoro ed influiscono in modo sostanziale sui reali fabbisogni formativi.  

Aprire quindi uno spazio di riflessione su una visione integrata individuo-organizzazione e sul tema della 

“Learning Organization” può comportare una profonda revisione dello schema formativo che conduca ad un 

coinvolgimento ed una partecipazione più attiva dei destinatari, introduca un processo bottom-up parallelo e 

consenta di raggiungere un importante miglioramento nelle performance di sicurezza, salute e tutela 

ambientale delle aziende. 

Nella memoria vengono presentati i primi risultati di un progetto pilota in corso in una importante realtà 

industriale nazionale, soggetta in particolare alla normativa Seveso. 

 
1.0 PREMESSA 

In un’impresa, lo sviluppo di una cultura condivisa per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente 

(in breve: SSA) è uno dei principali strumenti a disposizione del Datore di Lavoro / Gestore per prevenire 

incidenti ed infortuni. Sia la legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Ls.81/08 e 

s.m.i.) che la legislazione in materia di prevenzione dei pericoli di incidente rilevante (D.Lgs.105/15) 

riconoscono la centralità del “fattore umano” e attribuiscono alle imprese importanti obblighi in materia di 

informazione e formazione SSA del personale.   

Paradossalmente, proprio a causa della significativa presenza di obblighi di legge, l’informazione e la 

formazione SSA erogate nelle imprese sono fortemente orientate ad assolvere gli obblighi stessi prima che a 

rispondere al fabbisogno effettivamente rilevato. La parte prevalente della informazione e formazione SSA 

nelle imprese è assorbita dalla formazione obbligatoria, soprattutto negli stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante. Ne consegue che il primo passo fondamentale del processo formativo, ossia l’analisi dei fabbisogni 

formativi, viene sostanzialmente saltato, in quanto gli argomenti da trattare, almeno nelle linee generali, e le 
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scadenze sono predeterminati nelle norme di legge. Viene quindi a mancare una vera analisi della domanda 

di formazione del personale, fondata su un’espressione delle necessità da parte dei diretti interessati.  

Per quanto riguarda la scelta delle modalità di svolgimento della formazione e delle metodologie didattiche, 

la formazione frontale in aula è uno dei metodi di formazione più utilizzati: il docente, attraverso una 

comunicazione prevalentemente di tipo unidirezionale, è il protagonista a cui è affidato il difficile compito di 

trasmettere le conoscenze e, nello stesso tempo, di stimolare la motivazione e tener viva l’attenzione dei 

partecipanti. La lezione frontale unidirezionale tende a limitare la partecipazione attiva dei discenti, 

limitando, di conseguenza, anche la motivazione ed il livello di apprendimento.  

Il ricorso a strumenti tecnologicamente più avanzati, come la formazione a distanza (e-learning), già in atto 

in alcune aziende anche per la formazione SSA, presentano indubbi vantaggi legati alla libertà per 

l’individuo di dedicarsi alla formazione secondo tempi e ritmi consoni alle sue esigenze. Tuttavia, anche 

questo modalità di formazione, se progettata rigidamente e senza una preventiva raccolta di fabbisogni 

effettivi dei partecipanti, rischia di riproporre sostanzialmente gli stessi limiti evidenziati in precedenza.     

Il quadro sopra brevemente descritto mostra che l’impegno delle imprese, pur significativo in termini di ore e 

di risorse dedicate alla formazione SSA, può non essere sufficiente a realizzare azioni formative efficaci. 

Emerge la necessità di un’analisi attenta del processo di formazione SSA condotto nelle imprese e di ricerca 

di un approccio innovativo. 

 
2.0 UN PO’ DI STORIA 

Lo studio dell’apprendimento nell’età adulta affonda le sue radici già nell’800, con le ricerche di Alexander 

Kapp (1799-1869), che per primo utilizzò il termine andragogia per riferirsi allo studio della formazione 

degli adulti, e successivamente con le ricerche di Eduard Lindeman (1885-1953). Questi primi studi misero 

in evidenza come nell’educazione degli adulti l’apprendimento mediante l’esperienza debba essere 

privilegiato rispetto allo studio teorico,e come i bisogni e gli interessi manifestati dall’adulto costituiscano la 

principale motivazione all’apprendimento [1].  

L’insegnamento, secondo Lindeman, deve essere considerato una azione di ricerca comune che coinvolge il 

discente adulto in prima persona e che porta il docente a farsi ascoltatore e facilitatore del lavoro di ricerca 

comune.  

In tempi più recenti, gli studi di Malcom Knowles (1913-1997) costituiscono un punto di riferimento 

riguardo al tema dell’educazione degli adulti [2]. Egli individua alcuni elementi fondamentali del modello 

educativo degli adulti, riassumibili come segue [3]: 

1. Un clima favorevole – Con riferimento all’ambiente e alle strutture utilizzate per la formazione, al 

clima umano e interpersonale e all’organizzazione, funzionale, non gerarchica, comunicativa. 

2. Un meccanismo per una progettazione comune - Il discente adulto percepisce la distanza tra la 

situazione attuale e quella desiderata e formula gli obiettivi da raggiungere, giocando un ruolo attivo, 

mentre nel modello pedagogico la responsabilità della pianificazione degli obiettivi di 

apprendimento è demandata a una figura di autorità. 

3. Diagnosi dei bisogni di apprendimento – Definito un modello delle competenze, si valutano le 

discrepanze tra quest’ultimo e il livello attuale dei discenti, in vista degli obiettivi fondamentali e 

specifici di apprendimento. 

4. Progetto di un modello di esperienze di apprendimento - Il discente adulto può far ricorso a 

esperti, docenti, colleghi e materiali didattici in autonomia, partendo dall’auto-diagnosi del suo 

bisogno di apprendimento. 

5. Attuazione del programma – Un fattore cruciale è il ruolo del docente, non come la figura che 

impartisce conoscenza ma quale "facilitatore del processo di apprendimento". 

6. Valutazione del programma - Analisi e nuova diagnosi da parte dei soggetti in formazione dei 

modelli di competenze desiderati per rivalutare le divergenze tra il modello e i loro nuovi livelli di 

competenze desiderati. 

7. Contratto di apprendimento - Responsabilità del discente e condivisione del progetto. 



Un altro elemento a cui Knowles attribuisce grande importanza nella formazione degli adulti, insieme 

all’esperienza individuale, è lo stato emotivo e affettivo degli individui, che interagiscono reciprocamente e 

con il contesto di lavoro e di vita, tesi questa confermata anche da più recenti ricerche neuroscientifiche e 

neuropsicologiche [4]. L'apprendimento intrapreso in maniera autonoma, che coinvolge l'intera personalità – 

sfera emotiva e intelletto - è considerato il più profondo e duraturo. 

Altri contributi derivano da nuovi campi di studio, legati alla Pedagogia delle organizzazioni e del lavoro [5] 

e al concetto di Learning Organization [6]. All’interno di una organizzazione troviamo un patrimonio di 

conoscenze e una cultura composta da: 

 Elementi espliciti, quali procedure e regole scritte o comunicate esplicitamente. 

 Elementi impliciti, ossia regole non scritte, seguite dalla maggioranza delle persone e con una 

ricaduta importante sulla qualità delle relazioni e sui risultati. 

L’organizzazione deve lavorare su entrambi i livelli per mettere in atto interventi veramente efficaci e ha 

bisogno di sostenere la motivazione, l’impegno e il senso di appartenenza, con l’interiorizzazione delle 

norme e dei valori organizzativi. Si riconosce sempre di più l’importanza di risorse immateriali come:  

 I talenti delle persone che lavorano. 

 Il loro impegno e il loro entusiasmo. 

 La conoscenza e la competenza dei lavoratori. 

 La gestione e lo sviluppo delle risorse umane. 

 La capacità delle persone di leggere le esigenze emergenti e dare ad esse delle risposte adeguate. 

Il modello organizzativo della Learning Organization è in grado di sviluppare processi tesi ad accrescere 

conoscenze e competenze, in grado di garantire alla struttura organizzativa una maggiore capacità ad 

affrontare il cambiamento anche in termini di crescita e sviluppo dei propri dipendenti.  

Appoggiandosi su una struttura in grado di promuovere l’apprendimento organizzativo su tutti i livelli, la 

Learning Organization permette dunque di attivare le strategie necessarie utili a rivitalizzare una determinata 

struttura organizzativa, adattandola al mutato contesto di riferimento. L’organizzazione così diviene 

consapevole della necessità di un forte investimento motivazionale da parte dei propri componenti e proprio 

per questo essa deve dare centralità alla persona, credendo in essa e nel suo sviluppo professionale e umano. 

La gestione del cambiamento organizzativo, attraverso processi di apprendimento si configura come un 

efficace tentativo di connessione tra due orientamenti da sempre contrapposti: l’approccio tecnico-razionale 

(di natura specifica) e quello psicologico-sociale (ispirato ad una comunicazione interpersonale ampia e 

duttile). Qui si produce il tentativo di conciliare istanze riconducibili a tematiche di grande respiro e 

complessità (come l’innovazione, l’apprendimento, la responsabilità, la creatività, la cultura 

dell’organizzazione) con le aspirazioni singole di auto-realizzazione. 

Nell’ambito della formazione SSA, l’adozione di questo approccio comporta la rivisitazione delle modalità 

di progettazione formativa e della didattica a partire da alcuni principi fondamentali quali:  

 la centralità del soggetto che apprende e della sua domanda di formazione, 

 l’importanza delle esperienze e delle conoscenze pregresse dei partecipanti alla formazione, 

 la considerazione che gli spazi di formazione non sono ridotti solo allo specifico corso, ma si 

allargano ad altri momenti educativi non formali che caratterizzano la vita dell’organizzazione. 

 
3.0 PROGETTO PILOTA 

3.1 Introduzione  

Il progetto pilota descritto in questo articolo è stato promosso da una impresa nazionale per il proprio 

stabilimento industriale, soggetto alla normativa Seveso. Il progetto, ancora in corso, ha per scopo l’analisi 

dell’efficacia delle numerose iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione sui temi SSA (in 

seguito brevemente indicate come: Formazione SSA) che l’impresa rivolge al proprio personale e a quello 

delle Ditte appaltatrici, al fine di individuare possibili aree ed azioni di miglioramento.  

A conoscenza degli autori, non risultano documentate in letteratura esperienze analoghe al progetto pilota 

oggetto del presente studio. 



Il progetto pilota è articolato in due fasi principali, descritte di seguito. 

Fase 1: Analisi delle attività in essere. 

Questa parte del lavoro è indirizzata a creare un quadro generale di riferimento, il più possibile oggettivo e 

condiviso sul tema dello studio, secondo i seguenti punti principali: 

 Raccolta e analisi delle iniziative e delle campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione 

adottate e tuttora in corso. 

 Osservazione diretta dello svolgimento di corsi di formazione e di altre iniziative. 

 Analisi del materiale raccolto. 

Fase 2: Verifica.  

Costituisce la parte centrale del progetto. Prevede un confronto con la collettività coinvolta nella Formazione 

SSA, attraverso la raccolta di opinioni e suggerimenti effettuata mediante due modalità: 

 Gruppi di discussione (Focus Group) con figure chiave dell’azienda, direttamente interessate ai 

risultati dall’attività di informazione, formazione e sensibilizzazione in materia HSE.
1 
 

 Progettazione e distribuzione di un questionario a tutto il personale aziendale e ad un gruppo 

selezionato di personale delle ditte appaltatrici (oltre 1200 destinatari). 

Al termine della Fase 2 è prevista l’analisi e valutazione dei risultati emergenti dai questionari e dei Focus 

Group, con l’individuazione dei punti di forza delle attività in essere e delle possibili azioni di 

miglioramento.  

3.2 Fase 1-Analisi delle attività in essere  

E’ stata condotta un’analisi documentale, che ha preso in considerazione, in primo luogo, procedure e piani 

di formazione SSA, corsi di formazione con i relativi supporti didattici e test di verifica, le attività di 

informazione e le iniziative di sensibilizzazione in materia SSA. Inoltre sono state effettuate osservazioni 

dirette durante corsi di formazione e meeting di sicurezza.   

Le attività di formazione sono condotte prevalentemente mediante lezioni in aula, ma vi sono anche esempi 

di formazione in campo, come i colloqui tra i Capi Turno ed il personale operativo o l’affiancamento dei 

neo-assunti a personale esperto. L’attività di informazione si avvale di diversi strumenti, dal giornalino 

aziendale, agli opuscoli, ai monitor ubicati in spazi comuni. Insieme alle numerose attività di formazione e 

informazione, l’azienda adotta anche iniziative mirate alla sensibilizzazione, quali il Concorso della 

sicurezza, la Giornata della Sicurezza, la diffusione di slogan attraverso tabelloni digitali. 

La pianificazione e la progettazione delle attività di formazione sono originate principalmente dalla necessità 

di rispondere ad obblighi normativi, come nel caso della formazione trimestrale prevista dall’Appendice 1, 

all’Allegato B al D.Lgs. 105/2015. L’analisi dei fabbisogni di formazione non vede generalmente coinvolti i 

destinatari della formazione.  

Le lezioni frontali in aula sono condotte da docenti qualificati ai sensi del DM 6 marzo 2013 (formatori in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro)
2
. I docenti hanno una elevata esperienza in ambito SSA, 

approfondite conoscenze tecniche e normative, ma non hanno specifiche competenze didattiche, di 

progettazione di attività formative e di uso di tecniche di comunicazione. Il materiale didattico utilizzato 

(slide) riflette l’impostazione tecnica dei docenti, che generalmente non curano particolarmente la grafica, 

ma privilegiano la densità di contenuti, spesso a scapito della chiarezza del messaggio. La lezione è 

sostanzialmente unidirezionale ed il coinvolgimento dei partecipanti è limitato alla possibilità di porre 

domande. L’attenzione dei partecipanti varia molto in funzione degli argomenti trattati e si incrementa in 

modo evidente relazione ai temi che riguardano da vicino la loro esperienza.  

                                                 
1
 Il Focus Group è una tecnica qualitativa utilizzata nelle ricerche delle scienze umane e sociali, in cui un gruppo di 

persone è invitato a parlare, discutere e confrontarsi riguardo all'atteggiamento personale nei confronti ad esempio di un 

tema, di un prodotto, di un progetto, di un concetto [7] 
2
 Occorre sottolineare che i criteri di qualificazione indicati dal D.M.6/03/2013 richiedono la conoscenza e l’esperienza 

nelle materie da trattare, ma non necessariamente competenze nell’area disciplinare relazioni/comunicazione e 

specifiche capacità didattiche nella formazione degli adulti. 



Altre attività, pur non essendo definibili formative in senso stretto, hanno indubbiamente un notevole valore 

educativo e possono contribuire alla diffusione della cultura SSA. Tra queste i colloqui mensili dei lavoratori 

con il proprio Capo Turno, che può in questo modo attualizzare al contesto operativo le informazioni fornite 

nel corso della formazione trimestrale e può raccogliere suggerimenti e richieste dal proprio personale 

riguardo ai temi trattati. Un’altra iniziativa che si svolge “in campo” sono i Dialoghi di Sicurezza, attività 

che, senza seguire uno schema predefinito, permette alle diverse funzioni responsabili (Capi Turno, Capi 

Reparto, funzione Sicurezza, Resp. Manutenzione ed altre) di instaurare un dialogo informale con personale 

operativo sia dell’impresa sia delle ditte appaltatrici in materia SSA, a partire dall’osservazione diretta di 

un’operazione o di un’attività.   

Le iniziative collaterali alla vera e propria formazione, come il giornalino che periodicamente viene 

pubblicato o il Concorso della Sicurezza, pur molto interessanti, non riescono a suscitare l’interesse della 

maggioranza della popolazione aziendale.   

Il quadro delle attività di Formazione SSA può essere sintetizzato come segue:  

 L’impresa investe molte risorse per lo svolgimento della Formazione SSA, soprattutto in termini di 

ore del personale docente e discente impegnato nelle iniziative. 

 L’analisi dei fabbisogni di formazione ed informazione è orientata principalmente alla risposta agli 

obblighi normativi e non prevede una raccolta delle esigenze formative da parte dei destinatari.   

 La pianificazione e la conduzione delle attività è sostanzialmente di tipo Top-Down ovvero 

unidirezionale. 

 Le numerose iniziative in atto, che danno luogo ad un insieme molto ricco e variegato, non risultano 

correlate entro un quadro d’insieme, che permetta di ottimizzare e meglio indirizzare il grande 

impegno organizzativo e di risorse.   

 Nell’erogazione della formazione in aula vengono adottati prevalentemente dispositivi didattici di 

tipo istruttivo, come la lezione frontale, a discapito di altri più flessibili e che prevedono il 

coinvolgimento dei discenti [8]. 

3.3 Fase 2-Verifica  

Nella Fase 2 sono stati selezionati due gruppi di figure chiave, invitati a partecipare a due distinti Focus 

Group. Un gruppo era composto da Capi Reparto e Capi Turno delle aree operative di esercizio e 

manutenzione, insieme a componenti del Servizio SSA e della funzione Risorse Umane, l’altro gruppo dai 

dirigenti delle diverse funzioni. 

Per la definizione delle variabili si è fatto riferimento ad un modello di valutazione orientato ai fabbisogni 

dei diversi stakeholder della formazione. Rilevare le esigenze di valutazione dei diversi stakeholder consente, 

da un lato, di comprendere quali siano gli output della formazione considerati importanti dagli attori nelle 

classi di stakeholder e, dall’altro, contribuisce a far emergere le effettive motivazioni degli attori nella 

programmazione e gestione della formazione [9]. 

Nei Focus Group, facilitati da personale della PEGASO e dell’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze 

della Formazione, sono stati inizialmente presentati il progetto e le sue finalità, e sono state proposte le aree 

di discussione del Focus Group, di seguito riportate: 

1. Importanza attribuita alle Attività di sensibilizzazione, informazione, formazione per lo sviluppo di 

una cultura individuale SSA nell’impresa.  

2. Elementi che possono essere di supporto o di ostacolo alla condivisione e all’applicazione di una 

cultura SSA nel lavoro quotidiano.  

3. Modalità di rilevamento della necessità di formazione SSA dei lavoratori.  

4. Eventuali differenze di peso nelle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione attribuito 

ai tre ambiti della Salute, Sicurezza e dell’Ambiente 

E’ stato quindi chiesto a ciascun partecipante di esprimere il proprio punto di vista sulla prima area di 

discussione, ripetendo successivamente il giro di tavolo per ognuna delle altre aree di discussione.   

Le risposte ottenute hanno rimarcato l’importanza attribuita da tutti i partecipanti alla diffusione effettiva di 

una cultura SSA, evidenziando i seguenti aspetti principali: 



Area di discussione 1-Importanza della formazione per una cultura SSA condivisa 

 Riconosciuta unanimemente l’importanza delle attività di formazione SSA. 

 Necessità di coerenza tra quanto dichiarato, ad esempio nei corsi di formazione, e quanto applicato in 

pratica. 

 L’esempio come migliore insegnamento. 

 Necessità di feedback in tempi ragionevoli, ad esempio in relazione a segnalazioni o richieste da 

parte del personale. 

 Maggiore spazio alla formazione pratica, più vicina alla realtà di ogni giorno. 

 Mettere a fattore comune le esperienze. 

 Ricevere un’immediata risposta sull’esito del test di fine formazione. 

 Importanza del colloquio del personale con il proprio Capo Turno e Capo Reparto. 

 “Formatori non formati per formare” 

 Insufficiente visibilità di iniziative pur molto valide (come il Concorso della Sicurezza)  

 Far crescere in parallelo la cultura di gruppo e la cultura individuale  

 Sovrabbondanza di iniziative, non tutte collegate e coerenti. 

Area di discussione 2-Elementi che rafforzano o che ostacolano la cultura SSA 

 Rischio di una visione burocratica della formazione SSA. 

 Esempi pratici di comportamento sicuro e di comportamento insicuro da utilizzare nella formazione. 

 Selezione di argomenti che interessano i destinatari. 

 Comunicazione tra le figure fondamentali, contatto diretto. 

 Tracciabilità delle segnalazioni da parte del personale in materia SSA.  

 Sistema di procedure complesso, difficoltà di restare aggiornati. 

 Centralità della persona, del colloquio. 

 Colloquio tra il capo reparto e il suo personale. 

 Accompagnamento delle persone nell’inserimento in ruoli chiave. 

Area di discussione 3-Modalità di rilevamento delle necessità SSA di formazione dei lavoratori  

 Scarsi o ritardati feedback rispetto alle richieste. 

 Non presenti strumenti di valutazione del gradimento delle attività di formazione  

 Importanza del Tutor della formazione, presente in alcuni reparti. 

 Importanza delle interfacce tra personale / Capo Turno /Capo Reparto e del colloquio. 

Area di discussione 4-Importanza attribuita a Sicurezza, Salute, Ambiente nella formazione. 

 Largamente preponderanti i temi della Sicurezza, da incrementare la formazione sui temi che 

riguardano la Salute e l’Ambiente.  

 I temi inerenti la Salute interessano molto gli operatori, sono più presenti rispetto al passato.  

 Riconosciuta maggiore cultura SSA negli operatori rispetto al passato. 

Sono stati successivamente predisposti due Questionari, indirizzati rispettivamente al personale dell’impresa 

e ad un gruppo rappresentativo del personale delle Ditte appaltatrici, e mirati a rilevare le opinioni di tutti 

riguardo le attività di formazione, informazione e sensibilizzazione SSA messe in atto dall’impresa. 

Per la predisposizione delle domande del questionario è stato utilizzato il modello Evaluation Training. In 

tale modello le variabili sono definite sulla base di quattro livelli o ambiti [10] per i quali è possibile ottenere 

risultati attendibili sui ritorni delle attività formative in termini di:  

 Reaction, le reazioni dei destinatari della formazione e le loro percezioni circa ciò che hanno vissuto; 

 Learning, il miglioramento delle competenze, abilità e capacità acquisite a seguito delle attività 

formative; 

 Application, i miglioramenti nelle prestazioni lavorative dei partecipanti come applicazione di 

quanto è stato appreso nel corso delle attività formative; 



 Results, i miglioramenti che l’organizzazione/azienda riceve a seguito delle attività formative 

realizzate. 

Pur nella diversa articolazione degli items a seconda della tipologia dei rispondenti (personale dipendente e 

personale delle ditte appaltatrici), gli ambiti di attenzione dei questionari possono essere riassumibili nei 

seguenti: 

 Percezione incremento delle conoscenze  

 Percezione incremento delle capacità iniziali  

 Percezione della rispondenza ai propri bisogni formativi 

 Percezione della propria posizione pro-attiva e partecipativa in fase di erogazione delle attività 

 Percezione del cambiamento della propria capacità di azione dopo l’attività formativa 

 Percezioni di cambiamenti nella gestione delle situazioni lavorative 

 

4.0 CONCLUSIONI 

Il progetto pilota descritto in questo articolo, e ancora in corso, ha lo scopo di analizzare l’efficacia delle 

numerose iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione sui temi SSA, rivolte al personale 

dell’impresa e a quello delle Ditte appaltatrici, che l’azienda progetta e realizza nel proprio stabilimento.  

I risultati attesi del progetto possono essere riassumibili in due punti: 

 L’individuazione di possibili aree ed azioni di miglioramento e rafforzamento delle attività di 

formazione SSA erogate sulla base delle evidenze raccolte; 

 Lo sviluppo di un modello di analisi e valutazione dell’efficacia della formazione SSA trasferibile 

anche in altri contesti aziendali con le stesse caratteristiche 

Rispetto al primo punto, è possibile evidenziare seppur ancora in forma provvisoria, alcune indicazioni per 

elaborare proposte di miglioramento dell’efficacia della formazione erogata, alla luce delle evidenze finora 

raccolte. Coerentemente con i principi della Learning Organization, ovvero un’organizzazione in grado di 

creare, acquisire e trasferire conoscenza, nonché di modificare il proprio comportamento per applicare la 

nuova conoscenza, le indicazioni di rafforzamento dell’azione formativa su SSA dovrebbero declinarsi in 

attività collegate a: 

 Sviluppo sistematico e formalizzato di processi di problem solving 

 Sperimentazione di nuovi approcci nello svolgimento dei processi e attività formative aziendali (ad 

esempio rafforzando il ruolo educativo informale di figure chiave del processo produttivo) 

 Apprendimento dalla propria esperienza e dagli eventi passati, dall’esperienza e dalle best practices 

altrui. 

 Trasferimento rapido ed efficiente della conoscenza all’interno dell’organizzazione 

 Misurazione dell’apprendimento e valutazione delle attività formative anche in termini di gradimento 

da parte dei discenti. 

Alcune delle evidenze emerse dallo studio, e precedentemente richiamate, mostrano una sorta di 

“scollamento” tra le attività lavorative e quelle di formazione, riconducibili al fatto che queste ultime non 

sono progettate a partire dai bisogni di formazione manifestati dei discenti o con il loro coinvolgimento, 

adottano strategie didattiche prevalentemente istruttive, non sono riconducibili ad una cornice coerente e 

comprendente anche altre azioni di informazione e sensibilizzazione sulle stesse tematiche, e le attività 

formative informali.  

Su questo ultimo punto è importante segnalare che la gestione intenzionale dei processi formativi informali 

può trasformare l’impresa in un contesto funzionale all’apprendimento di competenze e conoscenze di natura 

tecnica e professionale, riferite al ruolo esercitato, e di tipo trasversale o di natura psicologico-sociale, riferite 

al soggetto. La sfida è dunque determinata dall’utilizzo intenzionale del lavoro come leva formativa 

nell’impresa [11]. 

Un altro elemento da tenere in considerazione riguarda i fattori organizzativi ed individuali che incentivano o 

inibiscono il trasferimento delle conoscenze acquisite nella formazione sul lavoro, come ad esempio: 

 Clima organizzativo 



 Coinvolgimento del management e di altri livelli 

 Adozione di stili partecipativi 

 Supporti/ dispositivi per l’apprendimento sul lavoro (embedded learning) 

 Job involvement (centralità della situazione lavorativa per l’identità individuale) 

  Motivazione alla formazione e all’apprendimento 

 Grado di confidenza individuale sulle proprie capacità di apprendimento 

 Commitment dei discenti nell’applicare l’oggetto di apprendimento al proprio contesto lavorativo 

Occorre, pertanto, prestare attenzione non solo agli strumenti di misurazione dell’efficacia della formazione, 

ma anche al processo valutativo, in logica di integrazione con gli altri processi manageriali. 

Gli elementi qui brevemente descritti vanno tutti nella direzione della creazione/rafforzamento di una cultura 

SSA all’interno dell’impresa, che va ben oltre il rispetto dei requisiti normativi, verso una rinnovata adesione 

alla mission e alla vision aziendale. 

Passando al modello utilizzato nella sperimentazione in corso, esso è stato costruito avvalendosi 

dell’integrazione di due grandi approcci teorici alla valutazione della formazione: l’Evaluation training e 

l’Effectiveness training [12].  

Il primo si fonda sulla valutazione degli obiettivi formativi raggiunti al termine del percorso formativo; il 

secondo si concentra sull’efficacia del percorso formativo svolto. Pur mantenendo distinti i due piani, questo 

approccio consente di evidenziare le interdipendenze tra i risultati delle due diverse tipologie di valutazione e 

di mettere in risalto alcune variabili (relative alle caratteristiche delle organizzazioni e dei partecipanti, alle 

reazioni e all’apprendimento da parte dei discenti, alle modalità di progettazione e gestione degli interventi 

formativi) che influenzano l’efficacia dell’azione formativa stessa. Su questa base è stata impostata sia la 

raccolta del materiale documentale, sia la predisposizione degli strumenti di rilevazione. 
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